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MiSFATTi di PAriGiGRANDISSIMA NOVITÀ:
“dOMANdE 

ALL’iNFOrMATOrE”!
Carissimi Cittadini Gorlesi,

nell’ultima riunione della redazione dell’informatore Comunale, noi redatto-
ri, ci siamo chiesti come coinvolgere ulteriormente Voi Cittadini nella lettura 
del periodico, e avere una comunicazione più attiva ed efficace, ascoltando 
le vostre idee e proposte di carattere generale e culturale (naturalmente pro-
blematiche che non siano di competenza dell’Amministrazione comunale).

Ho avanzato una proposta che è stata accolta da tutti con favore: lanciare 
da questo numero una rubrica, dal titolo “Domande all’Informatore”, 
alla quale potrete scrivere all’indirizzo e-mail messo a Vostra disposizione. 
La redazione deciderà di rispondere dopo una opportuna selezione.

L’indirizzo e-mail al quale scrivere è: informatore.gorlamin@libero.it

Dal prossimo numero verranno già pubblicate le risposte alle Vostre 
domande.

Spero che questa grandissima novità sia di Vostro gradimento, per esserVi 
più vicini e migliorare il nostro Paese sempre di più!

Al prossimo numero!

Debora Gualtieri e tutta la Redazione

Dopo i misfatti di Parigi del 
gennaio scorso, alcune fa-
miglie mussulmane gorlesi 
hanno inviato al Sindaco 
una lettera con la quale 

si dissociano radicalmente 
e totalmente da ciò che è 
avvenuto. 
La pubblichiamo con il 
commento del Sindaco e 

con le riflessioni - che ab-
biamo sollecitato come Re-
dazione dell’Informatore 
comunale - dei capigruppo 
consiliari e del Parroco 

di Gorla Minore, in quel-
lo spirito di “convivialità 
delle differenze” che deve 
caratterizzare una Comu-
nità viva e partecipe.
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Tutti noi, nessuno escluso, siamo stati profondamente 
toccati dagli eventi negativi che hanno creato riflessioni, 
prese di posizioni, occasioni di discussioni e di preghiera.
Contrari ad ogni tipo di violenza, in tutte le Chiese ab-
biamo così meditato:
I fatti tragici che hanno insanguinato Parigi; la crudeltà 
che sconvolge la Nigeria; i bambini trucidati in Pakistan;
i drammatici scontri in Ucraina; la violenza nella Terra 
dove è vissuto Gesù; il dilagare del terrorismo di matrice 
fondamentalista in Siria ed in Iraq; i non pochi conflitti 
di carattere civile che in Africa interessano Libia, Repub-
blica Centrafricana, Sud Sudan, Sudan, Corno d’Africa, 
Repubblica Democratica del Congo; in generale tutti gli 
atti di persecuzione che continuano a seminare morte 
tra i cristiani e tra le persone buone che amano la pace 
e aspirano alla giustizia e alla serenità, tutto ciò non 
può lasciarci solo emozioni strazianti, fiumi di parole e 
confusioni di proclami.
Noi sentiamo un intenso bisogno di preghiera e di pensiero; 
noi non possiamo lasciare spazio a desideri di vendetta, né 
possiamo illuderci di metterci al sicuro cercando rifugio 
nell’indifferenza, né vivere ossessionati dalla paura. Noi 
professiamo la nostra fede cercando di imparare anche 
in questo momento a pregare.
Pregare significa lasciarsi condurre dallo Spirito a inter-
rogare Dio e a invocare che Dio si manifesti Padre, che 
venga il suo regno, che visiti con la sua grazia questa 
povera umanità per donare consolazione e speranza.
Sia tempo per pregare per i morti, per chiedere che il 
giudizio di Dio si compia secondo le opere e il cuore di 
ciascuno, per invocare consolazione per i vivi, conver-
sione per i persecutori, i fanatici, i fondamentalisti, per 
domandare sapienza, coraggio, per i governanti, per 
chiedere che gli uomini di cultura e gli operatori della 
comunicazione mettano le loro risorse al servizio della 

riconciliazione tra i popoli, alla ricerca di un pensiero 
libero e rispettoso.
Che sia un pensiero affettuoso per Papa Francesco, mis-
sionario di pace e apostolo del vangelo in terra d’Asia.
La preghiera, quando è vera, diviene subito atteggiamento 
e stile di vita concreto. Ora, passate alcune settimane da 
tutti questi fatti che sanno solo di morte e che i mezzi di 
comunicazione sociale, purtroppo, rivestono di ‘spettacolo 
e scoop che crea audiencè, mi rammarica il vedere che a 
tanta indignazione, molte volte, non corrispondono veri 
e propri atti di coerenza: chi deride seguita a deridere, 
la bestemmia, la blasfemìa con la volgarità rivestita di 
finta e falsa modernità è sempre ripetuta e non accenna a 
scomparire dalla labbra e dai linguaggi di tanti, l’offendere 
e il calunniare sembrano essere diventati i ‘biglietti da 
visitàdella nostra convivenza e quotidianità. Il dialogo, la 
ricerca sincera della verità, l’apertura al senso religioso 
della vita sembrano essere retaggio e virtù di tempi passati.
Con la rinnovata convinzione che ‘fare il bene, fa benè, io 
continuo, nonostante tutto, a sperare che l’indignazione 
faccia nascere buoni esempi di vita. Sarà una scommessa, 
ma nelle mani del buon Dio, risulterà essere vincente. Cosa 
fare? Cominciamo e continuiamo a dare buon esempio. 
Non vinca il pessimismo ! Ciò che dio ha iniziato con la 
creazione del mondo non trovi in noi ostacoli ma cuori 
appassionati, intelligenze sagge e mani operose. Che 
Dio porti a compimento in noi, l’opera di bene che Lui 
ha cominciato.

Don Giuseppe
Parroco

Riceviamo e pubblichiamoRiceviamo e pubblichiamo

La violenza che ormai quotidianamente sconvolge il mon-
do, dai fatti di Parigi alle atrocità in Libia, dalla Nigeria a 
Copenaghen, pervade il nostro sentire e ci fa riflettere sul 
nostro agire, di comunità, da sempre attiva nella ricerca di 
una pacifica e dialogante convivenza.
Condanniamo qualsiasi atto che voglia opporsi alla libertà 
di pensiero, come recita l’art. 21 della nostra Costituzione: 
“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio 
pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di 
diffusione(…).”, nel rispetto dell’altrui libertà. I limiti, a 
questa libertà, vengono espressi dalla stessa Costituzionale 
e giudicati dalla magistratura, ma non dal libero arbitrio 
di persone o gruppi.
Le parole della comunità mussulmana gorlese di fronte ai 
terribili avvenimenti parigini sono la dimostrazione di una 
volontà precisa, da una parte di condanna degli atti violenti 
in nome dell’Islam e dall’altra quella di mantenere aperto 
un dialogo proficuo all’interno della nostra comunità: un 
desiderio comune al nostro agire, da sempre.
Pensiamo che il miglior modo per combattere questa 
violenza sia unendo le forze, sia civili che religiose, per 
migliorare la nostra società. Vogliamo lavorare in direzione 
contraria alla violenza, ricercando il dialogo, lasciando in 
disparte tutti i fondamentalismi, religiosi e politici. Ci sia-
mo impegnati e ci impegneremo a costruire una Comunità 
dialogante con quanti cercano pace.

Per la Lista Civica Per una Comunità Rinnovata
Il Capogruppo

Andrea Mazzocchin

RIFLESSIONI 
dEi CAPiGruPPO CONSiLiAri

da anni, nel mio piccolo, mi informo e cerco di sostenere 
il diritto dei cristiani di poter manifestare apertamente la 
propria fede in tanti Paesi del mondo dove la religione do-
minante è quella mussulmana (se volete approfondire questo 
argomento vi consiglio di entrare nel sito: Porteaperteitalia.
org - POrTE APErTE - Al servizio dei cristiani persegui-
tati) e cerco di difendere il diritto dei cittadini europei di 
religione ebraica di poter vivere in sicurezza nella nostra 
società. Purtroppo però da anni sto vedendo che questa li-
bertà per i cristiani e questa sicurezza per gli ebrei è sempre 
più negata, da una parte per l’affermarsi dell’integralismo 
di matrice islamista e l’arrivo dell’Isis (o Is) i cui seguaci 
ora li ritroviamo anche nei nostri Paesi, dall’altra parte 
per la rinascita dell’antisemitismo (di diversa matrice) in 
Europa. Quindi, quanto è successo e sta succedendo, non 
mi sorprende affatto e per quanto riguarda la difesa dei 
cristiani dalla persecuzione di matrice islamista, ritengo che 
solamente con un intervento forte sotto l’egida dell’ONu 
si potrà tentare di fermare questi assassini sul loro terreno.
Qui da noi, invece, sarà per certi versi più complesso 
sradicare questa nuova “incultura” e lo si potrà fare solo 
avendo anche il coraggio di mettere dei paletti al trattato 
di Schengen e con un controllo più attento di quanto viene 
propagandato. Mentre per quanto riguarda la sicurezza 
dei nostri concittadini di religione ebraica è necessario un 
cambiamento culturale in tutti gli stati europei, partendo 
dalla scuola, affinché si ricordi anche ai più giovani cosa 
è successo e cosa ci dovrebbe aver insegnato la Storia per 
far in modo che non si abbiano a ripetere gli stessi errori.
Questi sono i problemi portati allo scoperto dai sanguinosi 
fatti di Parigi e di Copenaghen e così anche la nostra italia 
si è svegliata pensando che, forse, potrebbe toccare anche 
noi. Meglio tardi che mai!
Ritengo e spero che molti siano, anche in Italia, i cittadini 
di religione mussulmana che non amino e non sostengano 
questi terroristi e allora mi auguro che sempre di più pren-
dano pozione pubblicamente in ogni città e in ogni Stato 
per far sentire la loro voce. Solo così si potrà intraprendere 
una lotta comune contro chi non rispetta la vita umana, non 
rispetta i dettami della propria fede religiosa e nega anche 
i più elementari diritti alle persone.
infine è giusto sottolineare che, comunque, anche una società 
estremamente laica deve fare in modo di coniugare il diritto 
alla libertà di espressione con il rispetto delle persone, dei 
simboli e dei rappresentanti delle religioni, siano esse quella 
cristiana o mussulmana o buddista o ebraica o altra ancora.

Per la Lista Civica Progetto Per Gorla
Il Capogruppo

Rossano Belloni

Gorla Viva è e sarà sempre contro ogni forma ed atto di 
violenza. Riteniamo la vita il valore più prezioso che abbia-
mo, non sacrificabile in nome di nessuna ideologia o fede. 
Nel contempo, pur ritenendo la libertà di espressione un 
bene da difendere, ci chiediamo se l’insulto, il disprezzo, 
il turpiloquio, la volgarità, le offese possano a tutto diritto 
essere considerate vere espressioni di libertà. Noi siamo 
prioritariamente per il rispetto di tutti e di tutte le idee ma 
per ottenere veramente la pace bisogna saper tollerare chi 
appare diverso da noi o pensa diversamente da noi, non 
offendendo la sua dignità di persona od il suo credo. Spe-
rando di veder pubblicate parole e vignette migliori e di 
ascoltare parole di pace e non di odio, di rispondere con 
l’amore alle armi, ci auguriamo che i popoli ed i Mussul-
mani in particolare sappiano estirpare dalla loro gente chi 
uccide solo per il gusto di farlo e pretende di usare una 
fede come scudo e giustificazione di terrorismo e violenza.

Per la Lista Civica Gorla Viva
Il capogruppo
Sergio Ferioli

RIFLESSIONE 
dEL PArrOCO

Via P. Picasso, 21 - 20011 Corbetta (MI)
Tel. 02.972111 Fax 02.97211280
www.ilguado.it - real.ilguado@gmail.com

eR l
arti◆legoa

❖❖◆✦•

Real Arti Lego di Sabatino R. & C. sas

A tutti i nostri Clienti 
ricordiamo che, 
oltre alla gestione 
degli spazi pubblicitari 
sui giornali comunali 
da noi realizzati 
e diffusi, possiamo 
fornire i seguenti servizi:

La nostra struttura 
realizza e stampa 
qualunque tipo 
di stampati, partendo 
dal più piccolo come 
il biglietto da visita, 
al più grande come 
il manifesto, oltre 
ad opuscoli, blocchi, 
cataloghi, libri ecc..
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Dal SindacoDal Comune

uN SENSO di LEGAME
E di APPArTENENzA

MOVIMENTO E CALCOLO
dELLA POPOLAziONE

BILANCIO DEMOGRAFICO 2014
Quante volte vi sarà capitato di trovarvi in 
viaggio in località regionali, nazionali o all’e-
stero e  di incontrare qualcuno che conoscete 
o che vive vicino a voi. Credo che a tutti, in 
questi incontri, sia capitato di sentire una 
piccola emozione, un senso di sicurezza, un 
sentimento di leggerezza o addirittura di gioia. 
Forse perché sentiamo che facciamo parte 
della sua storia o meglio che quel qualcuno 
è parte della nostra storia: parla la nostra 
stessa lingua, possiede le nostre abitudini, 
è consapevole delle nostre vicissitudini, po-
sitive o negative che siano, in alcuni casi fa 
parte della nostra stessa comunità. Questa 
particolare emozione ci segnala un senso 
di legame e di appartenenza.
A volte però mi chiedo perché noi italiani che, ne sono 
sicuro, sentiamo questo “senso di appartenenza” e di lega-
me con la nostra terra, non siamo in grado di apprezzarlo 
e soprattutto di viverlo nella quotidianità dei nostri gesti, 
del nostro lavoro, della nostra convivenza sociale e civile.
Siamo convinti che “l’erba del vicino è sempre più verde”, 
le regole in altri paesi sono più rispettate mentre “da noi 
no”. “da noi”, al contrario, viene ammirato e considerato 
furbo chi con maestria aggira le regole o le “addomestica” 
a proprio piacimento.
Non sto parlando del rispetto delle norme fiscali, nazionali 
o regionali che siano, di gare d’appalto o di regolamenti 
comunali, sto parlando delle semplici regole di conviven-
za civile. La domanda che mi faccio e sulla quale voglio 
riflettere con voi è perché succede ciò, perché in altre 
nazioni o paesi sembra che le regole siano più severe 
o più rispettate. Io credo che non siano solo le regole a 
determinare una civile convivenza, ma credo che serva 
innanzitutto un serio e personale impegno culturale. Quante 
volte ci siamo chiesti: “Che cosa possiamo fare noi per 
cambiare il nostro paese?”. Guardando alla storia delle 
nostre comunità, anche solo a quella del passato recente, 
si può notare il grande sviluppo di attività spontanee che 
ci hanno trasmesso particolari passioni pur nei difficili 
momenti in cui sono nate: la passione della libertà e della 
partecipazione in politica o nel sindacato, la passione dello 
sport con le tante società sportive nate sin dal dopoguerra, 
quella dell’arte e del bello, del recupero di ville antiche o 
di siti storici dei nostri paesi, la passione per la difesa del 
territorio, per un sistema di sicurezza e di aiuto durante le 
calamità naturali, la passione della propria comunità attra-
verso la valorizzazione di eventi “storici” o la creazione di 

nuovi momenti aggregativi.
Allora per poter riprendere un cammino di 
crescita sociale e civile, bisogna che tutti 
insieme ci si ricordi di ciò che di positivo 
ci ha trasmesso il passato: una cultura di 
impegno sociale e di rispetto degli altri. Si 
potrebbe partire impegnandosi in azioni 
minime come, gettare i mozziconi negli ap-
positi raccoglitori, raccogliere le deiezioni 
dei nostri amici a quattro zampe, parcheg-
giare in modo civile, rispettare il riposo 
degli altri senza schiamazzare nella tarda 
ora della notte o ancora aderendo alle tante 
associazioni che vivono e operano nel nostro 
paese. Sì, perché una comunità è viva se 

le persone che la compongono comprendono meglio il 
significato di una “appartenenza” e di un “legame” con 
il proprio territorio e vogliono crescere e far crescere 
la giusta corresponsabilità del proprio patrimonio. 
Certo, sarebbe importante partire dai piccoli e coinvolge-
re anche i più grandicelli trasmettendo alcune importanti 
regole di convivenza e in questo, la scuola, in tutte le sue 
componenti educative e genitoriali, può incidere in un più 
ampio progetto di condivisione e sensibilizzazione alle 
regole che sottendono a una civile e onesta convivenza. 
Oggi di fronte alle difficili sfide che la storia ci pone din-
nanzi, dalla profonda crisi economica e sociale alle crisi 
internazionali, dal flusso continuo di popolazioni affamate 
e avvilite dalla guerra alle tensioni pseudo-religiose, non 
possiamo pavidamente girarci dall’altra parte. Dobbiamo 
invece con consapevolezza ed equilibrio rimettere in 
moto quel senso di appartenenza e di legame profondo 
con la nostra terra e le nostre origini non per alimentare 
pericolose, inutili e distruttive paure, ma per rassicurare 
le generazioni più giovani della nostra capacità di di-
scernimento e di responsabilità.
I nostri Padri ci hanno insegnato che serve, più di tante 
parole, l’esempio concreto, quello di chi si rimbocca 
le maniche, quello di chi non ha paura di sporcarsi le 
mani, quello di chi si mette in gioco. Il mio appello e il 
mio augurio è proprio questo: che insieme ci possiamo ren-
dere protagonisti di un cambiamento concreto della nostra 
Comunità e del nostro paese iniziando dai comportamenti 
più semplici e dagli impegni più piccoli, nelle attività o 
nelle associazioni di volontariato, sportive o di promozione 
e difesa del nostro territorio.

Vittorio Landoni
Sindaco

Cittadini stranieri iscritti in anagrafe al 31/12/2014
per cittadinanza e sesso

Cittadinanza  maschi  femmine

Europea  115  153
Asiatica  32  36
Africana  133  101
Americana  12  35

Totale  292  325

Dati elaborati dall’Ufficio Anagrafe del Comune

 Totale popolazione  di cui stranieri

 M  F  MF  M  F  MF

1    Popolazione residente calcolata al 01/01/2014  4.258  4.293  8.551  301  344  645

2    Nati  44  26  70  7  2  9

3    Morti  28  24  52  1  1  2

4    Immigrati  123  120  243  18  29  47

5    Emigrati  132  125  257  33  49  82

6    Popolazione residente calcolata al 31/12/2014  4.265  4.290  8.555  292  325  617

 Totale popolazione  di cui stranieri

 M  F  MF  M  F  MF

Situazione anagrafica al 31/12/2014 
(come risulta dalle schede di famiglia e convivenza)

Totale popolazione  4.265  4.290  8.555  292  325  617

Popolazione residente in famiglia  4.247  4.246  8.493  292  318  610

Popolazione residente in convivenza  18  44  62  0  7  7

Numero famiglie in totale  3.506

Numero convivenze anagrafiche  4
(Gonzaga, Raimondi, Rotondi, Carabinieri)
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Il Consiglio di Stato, in data 15 aprile 2014, così si è espresso:
“Visti tutti gli atti della causa;
Viste le Memorie difensive;

Considerato:

-  che l’alienazione fa seguito a più incanti andati deserti;

-  che con la sopravvenuta deliberazione 12 marzo 2014 
n. 25 è stato, tra l’altro, preso atto dell’errore materiale 
contenuto nella precedente deliberazione n.110 del 2013, 
nel senso che il prezzo di cessione è pari a €605.500,00 
“oltre” € 35.000,00 per beni strumentali;

-  che tale errore era del resto evincibile da altra parte della 
stessa delibera 110/12 e dal preciso contenuto sul punto 
del rogito del 17 dicembre 2013;

-  che, peraltro, da un lato appare dubitabile la sussistenza 
di legittimazione attiva della parte ricorrente in primo 
grado e, dall’altro lato, non sembra configurabile in 
capo al medesimo un pregiudizio dotato dei prescritti 
caratteri;

-  ritenuto che siffatto pregiudizio deriva invece dalla di-
sposta sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati 
all’attuale appellante, in ragione degli impegni assunti, 
nonché all’Ente, in ragione dell’inserimento dell’entrata 
nelle previsioni di bilancio, e che a tale pregiudizio deve 
darsi rilevanza preminente in questa sede cautelare, 
ferma la necessità della celere definizione nel merito 
della causa di primo grado, per la quale risulta già fissata 
l’udienza del 16 dicembre 2014.

Per questo motivo

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
Accoglie l’appello nei limiti di cui in motivazione e, per 
l’effetto, in parziale riforma dell’ordinanza impugnata, 
accoglie l’istanza cautelare proposta in primo grado ai soli 
fini della già disposta fissazione dell’udienza di trattazione 
della causa di merito.”

La correttezza della nostra azione viene riconosciuta, il 
pregiudizio del danno, se c’è stato, è da ritenersi nei con-
fronti degli interessi della dott.ssa Caironi e del Comune 
di Gorla Minore, la legittimità del ricorso del Dott.Moia-
na viene messa in discussione e si rimanda la trattazione 
all’udienza già fissata.
In data 14 novembre 2014 l’Avv. Celant, rappresentante 
la Farmacia di Gorla Minore, ci fa pervenire l’“Atto di 
rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse”.
Sentito il nostro legale e quello della Dott.ssa Caironi, di 
comune accordo abbiamo deciso di accogliere la proposta 
di compensare le spese e chiudere la causa.
È di venerdì 28 novembre l’ordinanza del TAR Lombardia 
in cui si prende atto dell’atto di rinuncia al ricorso da parte 
della Farmacia di Gorla Minore, si compensano le spese e 
si chiude la vicenda del ricorso.
Resta l’amarezza per il comportamento del Dott.Moiana 
che, pur sapendo di non poter concorrere, ha cercato di 
fermare la vendita della farmacia di Prospiano, operazione 
che se fosse riuscita, avrebbe di fatto assegnato alla sua far-
macia il monopolio territoriale del servizio per alcuni anni. 
Tutto questo si sarebbe ottenuto a discapito degli interessi 
dei Cittadini, oltre al danneggiamento dell’attività dell’Am-
ministrazione Comunale che, è stata costretta a rinviare 
di oltre un anno gli interventi che aveva programmato di 
realizzare con l’entrata prevista dalla vendita.
A quelle persone che hanno sempre criticato le scelte fatte 
dall’Amministrazione per la vicenda della Farmacia Co-
munale, prima dicendo che non era necessaria, dopo che 
avremmo svenduto il bene, ricordiamo solo questo: negli 
anni in cui la farmacia ha operato secondo la convenzione 
in atto, il Comune ha incassato benefit per oltre 289.000 
Euro che sommati ai 605.500 Euro incassati dalla vendita 
fanno 894.500 Euro.
i Cittadini di Gorla Minore e di Prospiano possono 
continuare a contare su un’Amministrazione onesta, 
corretta e competente che ha sempre avuto come unico 
interesse il bene del proprio paese e per esso si spende 
senza riserve.

Giuseppe Migliarino
Assessore ai Lavori Pubblici

Assessorato ai Lavori PubbliciAssessorato ai Lavori Pubblici

CONCLuSA LA VENdiTA
dELLA FArMACiA di PrOSPiANO

Come molti Cittadini sanno, la Farma-
cia Comunale di Prospiano, inaugurata 
nell’aprile del 2006, è stata voluta con 
forza dalla mia Amministrazione.
Con questa scelta si è dato un servizio 
primario alla comunità di Prospiano, 
un servizio molto gradito alle persone 
anziane lì residenti, oltre ad una presen-
za qualificante del tessuto commerciale 
del quartiere.
Quest’attività dal 2006 al 2011 ha per-
messo di avere anche delle entrate per 
le casse comunali, circa 289.000Euro, 
che l’Amm.Comunale ha utilizzato per 
pagare il mutuo che ci ha permesso di 
acquisire l’ex Tripperia.
Nel corso di questi anni le situazioni 
legislative si sono profondamente mo-
dificate: la riduzione del numero degli 
abitanti/utenti equivalenti per l’apertura 
di nuove farmacie, (dai 5.000 ab. si è passati a 3.500 renden-
do prossima la possibilità di una terza farmacia sul nostro 
Comune), l’obbligo del passaggio ai farmaci generici, la 
riduzione dei margini operativi per legge.
Queste novità hanno fatto venire meno la redditività della 
gestione della Farmacia, hanno modificato le norme che ci 
avevano permesso di affidare la gestione diretta a Castellanza 
Servizi in quanto da noi partecipata e hanno determinato 
la necessità di dover espletare una gara pubblica per l’af-
fidamento della gestione. Tutto questo ci ha fatto maturare 
la scelta di una dismissione dell’attività.
Con la delibera n. 31 del 29 novembre 2011 del Consiglio 
Comunale veniva autorizzata la vendita della Farmacia 
Comunale. il primo bando andò deserto, come il secondo 
ed il terzo. Si diede incarico al Responsabile del Servizio 
di indire una gara a trattativa privata per la cessione della 
Farmacia.
Vi furono diversi avvisi a cui seguirono diverse espressioni 
d’interesse che non si concretizzarono mai con un’offerta 
che rispettasse i criteri della gara. A questi incontri partecipò 
anche il Dott.Moiana, titolare della Farmacia di Gorla e, 
come gli altri, alla fine non presentò nessuna offerta. A fine 
settembre 2013 si concretizzò un’offerta presentata dalla 
dott.ssa Caironi che offriva 605.500 Euro, il mantenimen-
to dei due dipendenti e l’acquisto diretto da Castellanza 
Servizi dei beni di arredo per 35.000 Euro.
I requisiti della gara erano rispettati e l’Amministrazione 
assegnò la farmacia alla dott.ssa Caironi.

Seguirono le procedure per il passaggio della proprietà, si 
fissò l’appuntamento con il Notaio.
il 6 dicembre 2013, undici giorni prima della firma, ci fu 
recapitato un ricorso al TAR Lombardia promosso dalla 
farmacia di Gorla Minore a firma del dott. Moiana che 
chiedeva: “l’annullamento, previa sospensione” della 
delibera che aveva assegnato la Farmacia di Prospiano per 
“l’accertamento dell’illegittimità della procedura come 
condotta dall’Amministrazione Comunale”.
Essendo sicuri della nostra correttezza, sentito il nostro 
legale, procedemmo alla firma presso il notaio per il pas-
saggio della titolarità della Farmacia dal Comune di Gorla 
Minore alla Dott.ssa Caironi.
incredibilmente, il 12 febbraio 2014, il TAr Lombardia 
accoglie la richiesta di sospensiva promossa dal dott. Mo-
iana e fissa l’udienza pubblica per il 16 dicembre 2014.
Non ci siamo persi d’animo ed abbiamo promosso l’Ap-
pello al Consiglio di Stato ribadendo le nostre osservazioni 
all’infondatezza della richiesta di sospensiva per:

1. inammissibilità del ricorso in quanto la Farmacia di 
Gorla non aveva presentato nessuna offerta;

2.  inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione 
(in quanto la legge prevede che ogni farmacista può 
detenere sullo stesso territorio una sola autorizzazione)

3.  la strumentale lettura sul prezzo di vendita che si diceva 
essere inferiore a quanto previsto dal bando.

Autonoleggio Emanuele
Servizio di Noleggio Auto con Conducente - Servizio Taxi
La soluzione che cercavi per i tuoi spostamenti con auto di prestigio
Viaggi di lavoro/vacanze trasferimenti da e per porti e aeroporti
Convenzioni per aziende e alberghi
A vostra disposizione per informazioni e preventivi gratuiti

21055 Gorla Minore (VA), via Montello 63 - tel. 3355847719
emanuele@limousineforyou.it - www.limousineforyou.it
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opere di compensazioni legate alla realizzazione della 
Pedemontana.
L’approccio progettuale ha posto dunque attenzione alle 
problematiche ecologiche, in considerazione dell’elevato 
interesse paesaggistico ed ambientale del contesto del 
bosco del Rugareto su cui insisterà l’opera.
L’opera che si realizzerà sul nostro territorio (sul luogo 
dove, di fatto, si verificano i fenomeni di esondazione) si 
è resa dunque prioritaria, proprio per la messa in sicurez-
za centennale del torrente, del territorio e delle aziende 
presenti lungo la S.P. 21 che, colpite dalle esondazioni 
passate, hanno subito ingenti danni, con ripercussioni 
sulla produzione e quindi sulle risorse impiegate; dunque 
aziende ad elevata domanda di sicurezza per lo svolgi-
mento delle loro attività e per il mantenimento dei posti 
di lavoro offerti dalle stesse. 
A questa problematica dirompente, si aggiungono poi i 
danni causati alle infrastrutture e viabilità, e ai territori 
dei comuni limitrofi (ricorderete che durante la recente 
esondazione avvenuta nell’Ottobre scorso, l’acqua prove-
niente dal Fontanile, ha attraversato la via Colombo fino 
a raggiungere il territorio del Comune di Rescaldina).

Percorso Vassallo: 
“portiamo la città nel bosco 
e il bosco nella città”

Trattasi di una proposta progettuale presentata dall’As-
sociazione CiPTA Onlus volta a permettere a ciascun 

cittadino una lettura e una riscoperta del territorio in cui 
vive; un progetto che vuole dunque tenere viva la sensi-
bilità della gente verso la tutela e la valorizzazione dei 
luoghi in cui risiede.
Tutto questo prendendo esempio da chi ha dedicato la 
vita a trasmettere alla gente l’amore per la propria terra: 
Angelo Vassallo, Sindaco di Pollica (SA).
il progetto deve infatti il nome a questo memorabile 
Sindaco particolarmente attento allo sviluppo di buone 
pratiche ambientali, ucciso il 5 settembre del 2010 per 
mano ad oggi ignota, ma probabilmente riconducibile 
alla Camorra.
L’idea progettuale è quella di unificare in un percorso 
ciclo-pedonale punti salienti dei nostri centri urbani con 
aree verdi e boschive; praticamente si intende creare un 
“telaio portante” di collegamento tra la città e il bosco, par-
tendo dal territorio di Castellanza fino a Gorla Maggiore.
L’itinerario, che ricade in buona parte all’interno del PLiS 
“Bosco del rugareto” e, in parte minore, nel PLiS “Medio 
Olona”, si distribuisce lungo un corridoio paesaggistico 
protetto di circa 18 Km, che sarà attrezzato con segnaletica 
direzionale e cartellonistica tematica, volte a valorizzare 
le valenze intercettate. 
il sentiero sarà scandito da 18 tappe identificate dai punti 
salienti intercettati: la Piazza e la Chiesa di S. Bernardo a 
Castellanza; il noceto e la Chiesa di S. Maria Nascente (S. 
Sebastiano) a Nizzolina; l’anello di Marnate del Bosco del 
rugareto; la Cascina Pagana a rescaldina; una parte della 
zona industriale e il carpineto di Gorla Minore: la Chiesa 
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TEMATIChE AMBIENTALI: 
PrOGETTi E iNiziATiVE iN COrSO

una tra le commissioni istituite dopo il nostro insedia-
mento amministrativo è stata la Commissione Ambiente-
Ecologia, composta da rappresentanti designati dai gruppi 
politici consiliari e istituita con l’intento di informare e 
sviluppare un dialogo proficuo su progetti e tematiche 
relative all’ambiente con le realtà politiche e le associa-
zioni ambientali attive nel territorio gorlese.
Nella recente seduta, convocata a Febbraio 2015, si sono 
illustrati i progetti che negli ultimi mesi occupano buona 
parte dell’attività dei nostri uffici tecnici comunali e che 
di seguito descriviamo, rimandando, per altri approfon-
dimenti, a future illustrazioni specifiche.

Intervento della vasca 
di spagliamento
del torrente Fontanile

Sono note ai cittadini le frequenti esondazioni del tor-
rente Fontanile di Tradate che ormai da anni, interessano 
l’area industriale e boschiva a monte della provinciale: 
esondazioni dovute allo sviluppo dell’urbanizzazione che 
nel corso degli anni ha creato un aumento delle superfici 
impermeabili del bacino, e dovute anche alla progressiva 
impermeabilizzazione dei terreni naturali nell’area di 
spaglio, causata dalle acque provenienti dagli scarichi 
urbani e dal trasporto di materiale limoso e sabbioso 
eroso dal corso d’acqua.
Tale situazione ha portato ad un incremento del volume 

d’acqua in arrivo all’area di spaglio finale del Fontanile, 
proprio sul territorio di Gorla Minore, creando, in parti-
colari condizioni di piogge ingenti, allagamenti nell’area 
industriale in prossimità della S.P. 21 (via Colombo).
Ricorderete che nel 2004, per mitigare tale rischio di 
esondazione, era stato attuato un primo intervento (rea-
lizzazione di una vasca di spagliamento allo sbocco del 
torrente), che tuttavia non è risultato risolutivo, in quanto 
non è stato in grado di mettere in sicurezza l’area, a causa 
delle ridotte dimensioni della vasca stessa.
Per questo, già nel 2009, uno studio di fattibilità da noi 
promosso aveva ipotizzato un progetto globale di messa in 
sicurezza del Fontanile per eventi centennali, individuando 
la necessità di ampliare la vasca esistente a Gorla Minore, 
nel tratto terminale del Fontanile, e la realizzazione di 
un’ulteriore vasca di laminazione sul territorio comunale 
di Tradate: da qui prendeva avvio un Protocollo di intesa 
sottoscritto da regione Lombardia, Provincia di Varese, e 
dai Comuni di Castelnuovo Bozzente, Venegono Superio-
re, Venegono inferiore, Tradate, Locate Varesino, Gorla 
Maggiore, Gorla Minore, oltre che dal Parco Pineta di 
Appiano Gentile e Tradate, e, in seguito, la realizzazione 
del primo dei due interventi previsti con i finanziamenti 
regionali: una vasca più “capiente” sul nostro territorio.
Alla fine del 2013 era di fatto completato questo 1° lotto, 
risultato tuttavia ancora insufficiente a garantire la sicu-
rezza idraulica adeguata: durante il 2013, ad opera non 
ancora completata, ma già messa in funzione per mitigare 
il rischio idraulico a valle, l’invaso si è infatti riempito in 

tre eventi, e, in due di questi, non è stato in grado 
di contenere parte dei volumi in arrivo che si sono 
successivamente dispersi nei boschi a valle.
dunque è stato poi approvato il progetto del 2° lotto 
di intervento, interamente finanziato dalla regione, 
per il quale proprio in questi primi mesi del 2015, 
si sta espletando la procedura di gara finalizzata 
all’affidamento dei lavori previsti (l’inizio dei lavori 
è ipotizzato verso Giugno-Luglio prossimi): esso 
prevede un ampliamento della vasca esistente che 
garantirà, da un lato, il raggiungimento dell’obiet-
tivo idraulico di contenimento e spagliamento delle 
acque, e, dall’altro, la valorizzazione paesaggistica 
e ambientale dell’area che (sappiamo) si colloca 
all’interno del PLiS del Bosco del rugareto, e 
sulla quale sono in fase di attuazione interventi di 
riqualificazione dei percorsi esistenti da parte del 
nostro Comune, ed altri connessi con la realizza-
zione della greenway prevista nell’ambito delle 

Documento preliminare alla progettazione, presentato per l’Adesione al bando regionale per il 
finanziamento di progetti di interventi di riqualificazione fluviale nell’ambito dei contratti di fiume 
Olona, Bozzente, Lura, Seveso e Lambro
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SCrEENiNG PEr LE MALATTiE 
DELLA TIROIDE

Anche nel 2014 (Novembre) l’Amministrazione Comuna-
le con la compartecipazione della Fondazione Raimondi 
Francesco ha effettuato lo screening gratuito di 1° livello 
per le malattie della tiroide. 
Le persone visitate dalla dott.ssa Marinoni Patrizia sono 
state 63 di cui 47 donne e 16 uomini. 
In seguito alla visita, dopo il rilievo di noduli tiroi-
dei (di natura benigni) tre persone sono state 
sottoposte ad indagine ecografica. 
Le donne in età fertile sono state il 34 
%, mentre pazienti con familiarità per 
tireopatia sono stati il 40,4% delle 
femmine e il 12,5 % dei maschi; per 
quanto riguarda la familiarità per il 
diabete mellito, nel sesso femminile 
vi è il 44% delle pazienti. 
Questi dati evidenziano ancora una 
volta che la patologia tiroidea è una 
delle più comuni endocrinopatie 
associata alla presenza, in molti casi, 
di diabete mellito tipo 2. 
L’insorgenza della patologia nodulare 
della tiroide spesso ha carattere familiare: 
le donne sono più colpite rispetto ai maschi in 
relazione alle modificazioni degli ormoni femminili. 
un’altra causa è la carenza di iodio per cui si invita sempre 

i pazienti con tireopatie ad introdurre nella propria dieta 
sale iodato. 
In questi ultimi anni, vi è stato un aumento del riscontro di 
patologie tiroidee in relazione sia della maggior attenzione 
dei medici di famiglia che prescrivono indagini ormonali 
e strumentali appropriate sia alla divulgazione, mediante 

servizi mediatici e giornalistici, di programmi 
scientifici specifici. 

Si raccomanda a tutta la popolazione, già 
in età infantile, di assumere sale iodato 

nella dieta e di eseguire, in caso di 
familiarità, esami specifici compresi 
gli anticorpi antitiroide. 
Questa indicazione è necessaria e 
indispensabile nelle donne che de-
vono intraprendere una gravidanza.
Permettetemi di ringraziare, la Fon-
dazione Raimodi Francesco che ha 

messo a disposizione il servizio di 
segreteria, gli ambulatori e lo stru-

mentario necessario (ecografo), la dott.
ssa Marinoni Patrizia, che ha eseguito 

gratuitamente le visite.
Domizio Ricco

Consigliere Comunale delegato alla
Promozione della Salute

SOGGIORNI CLIMATICI
PEr LA TErzA ETÀ E NON…

Il Comune di Gorla Minore in collaborazione con il Comune di Gorla Maggiore 
propone i seguenti soggiorni climatici:

• dal 10 al 24 giugno Finale Ligure presso l’Hotel Corallo

• dal 18 giugno al 2 luglio a Marina di Sibari presso il villaggio club Baia 
degli Achei

• dal 31 agosto al 14 settembre a Marina Pisticci presso il villaggio Ti blu

Per informazione e prenotazione telefonare presso gli uffici dei servizi sociali 
allo 0331.607261/265
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della Madonna dell’Albero di Prospiano; i “Gabàn”, la 
Villa Solbiati, lo stagnetto didattico, l’area di “nonna 
quercia” a Gorla Minore; la Chiesetta della Baragioeula 
e la C.na deserto tra Gorla Maggiore e Gorla Minore; 
la Cascina Bulota, l’area feste, la croce del Lazzaretto, 
località Belvedere, la C.na Bortoli, la Chiesetta di S. Vitale 
e Valeria, a Gorla Maggiore.
dunque quattro i Comuni coinvolti, più i due PLiS, che 
intendono manifestare l’adesione al progetto, sottoscri-
vendo a breve un Protocollo d’intesa che sancirà anche 
gli accordi sulla ripartizione dei singoli contributi per 
la sua realizzazione (l’importo totale ammonta a circa 
26.000 Euro, da suddividere tra gli Enti sottoscrittori).
Il nostro Comune è stato a tal proposito designato quale 
capofila e avrà il compito di avviare e gestire le procedure 
finalizzate al compimento dell’opera.
A dicembre scorso il Comune di Gorla Minore si è fat-
to promotore, quale capofila, di adesione ad un Bando 
regionale che finanzierà la progettazione preliminare di 
interventi volti alla riqualificazione ambientale e morfo-
logica della valle dell’Olona, coinvolgendo altri Comuni 
lungo il corso fluviale quali Gorla Maggiore, Fagnano 
Olona, Solbiate Olona e Marnate, e ottenendo anche il 
partenariato di Legambiente.
Èstato quindi predisposto un documento di fattibilità di 
potenziali interventi da realizzarsi sui territori dei singoli 
Comuni, volti a migliorare la qualità delle acque del fiume 
Olona e a rispondere alle normative vigenti in materia di 
gestione delle acque meteoriche provenienti dagli scolma-
tori di reti fognarie, nonché a ridurre il rischio idraulico 
dell’area e dei territori a valle.
Tre sono i progetti che coinvolgono Gorla Minore: la 
proposta di realizzazione di una vasca di fitodepurazione, 
similare a quella già realizzata in valle a Gorla Maggio-
re, per la depurazione naturale dello scolmatore di Via 
Galileo Galilei.
Tale intervento consentirà una migliore gestione delle 
acque e la creazione di zone umide, ecosistemi di grande 
rilevanza faunistica.
Il secondo intervento riguarda il ripristino ambientale 
dell’Olonella, canale che raccoglie l’acqua esondata 
dall’Olona, posta tra Gorla Minore e Marnate.

una terza proposta progettuale riguarda la mitigazione del 
rischio idraulico, rappresentato in questo caso all’alveo 
dell’Olona, nella zona dell’ex-cartiera: nello specifico 
viene prevista la sostituzione della passerella (attualmente 
in calcestruzzo) con una in legno, senza pile in alveo, per 
facilitare il libero scorrimento del fiume.
Il documento preliminare che è stato presentato a Regione 
Lombardia entro la data di scadenza del bando (16 Gennaio 
2015), costituirà la base per poter procedere a successive 
fasi progettuali definitive ed esecutive, accedendo ad altre 
fonti di finanziamento individuabili in futuro, e portando 
avanti i diversi interventi previsti, anche in maniera auto-
noma e disgiunta e in tempi diversi, ma (e questo è stato 
fondamentale) studiati all’interno di un piano direttorio 
di interventi generale, quale il documento presentato si 
configura.

informiamo infine tutti i cittadini che il nostro Co-
mune intende aderire all’invito trasmesso da Regione 
Lombardia di partecipazione all’evento “Giornata del 
verde pulito” previsto per domenica 19 Aprile 2015, 
promuovendo specifiche iniziative sul nostro territorio 
dirette a sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della 
tutela ambientale, e all’interesse per la cura del proprio 
territorio (ad esempio partecipando al recupero di aree 
degradate e alla pulizia e sistemazioni di aree a verde).
Vorremmo in tal senso farci promotori di una giornata 
dedicata al Bosco del Rugareto, in accordo anche con 
l’Ente Parco e tutti i Comuni che lo compongono, 
coinvolgendo anche, oltre ai singoli cittadini, le asso-
ciazioni di volontariato. Provvederemo a pubbliciz-
zare per tempo la programmazione e le informazioni 
utili per partecipare all’iniziativa, sul sito del Comune 
(www.comune.gorlaminore.va.it), e/o con affissione di 
apposite locandine.
dunque vi aspettiamo numerosi!

Beatrice Bova
Assessore all’Urbanistica - Ambiente ed Ecologia e Commercio

Andrea Mazzocchin
Consigliere comunale delegato al verde e ai Parchi

21050 marnate (va) - via a. diaz, 565 - tel. e fax 0331 604318 - cell. 340 7776243
e-mail: TACCIN02@taccin-andrea.191.it

• ferramenta, utensili, vernici
• viteria, reti di ogni tipo
• duplicazioni chiavi e radiocomandi
• materiale idraulico ed elettrico

• antinfortunistica
• grate di sicurezza e zanzariere
• elettroutensili, compressori
accessori e riparazioni

V E N D I T A  E
ASSISTENZA
M A C C H I N E
DA GIARDINO
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LA PriMA GuErrA MONdiALE
Ai caduti gorlesi e a chi ha partecipato

Cause e conseguenze prima guerra mondiale
Sono diverse le cause che portano alla prima guerra mon-
diale, denominata successivamente la “grande guerra”. 
Tra di esse si possono indicare:
- cause politiche: in Europa esistevano molti territori con-
tesi da diversi Stati. La Francia rivendicava alla Germania 
l’Alsazia e la Lorena, due regioni che essa considerava 
come proprie e che le erano state sottratte nella guerra 
franco- prussiana; l’italia voleva mettere in atto azioni per 
liberare Trento e Trieste dal dominio dell’impero Austro-
ungarico; Austria e russia, vista l’agonia dell’impero 
turco, volevano espandersi nei Balcani per affacciarsi 
sul Mediterraneo, mentre i vari Stati balcanici miravano 
all’indipendenza. Inoltre l’impero austro-ungarico era 
composto da dieci nazionalità che aspiravano all’auto-
nomia e la Germania si sentiva soffocata dall’alleanza 
russo-francese;
- cause economiche: tra le grandi potenze industriali, in cui 
il capitalismo si era trasformato da libero-concorrenziale 
in oligopolistico (vale a dire il mercato controllato da 
pochi produttori che determinavano il prezzo delle mer-
ci) con il predominio del capitalismo finanziario, si era 
scatenata una gara economica e commerciale sempre più 
dura per poter espandere il proprio mercato e per poter 
avere il controllo sulle materie prime. Pertanto gli Stati 
occidentali, massimamente l’Inghilterra e la Francia, 
avevano conquistato intere aree dell’Asia e dell’Africa. 
Per formare e anche difendere questi imperi coloniali, 
soprattutto dalle mire della Germania, ultima arrivata tra 

le potenze oligopolistiche, era indispensabile ricorrere 
alle armi;
- cause militari: le grandi potenze europee si prepara-
vano alla guerra da anni dotandosi di grandi armamenti 
offensivi. infatti pensavano in molti che la guerra sarebbe 
durata pochi mesi e per questo era indispensabile colpire 
per primo il nemico. Inoltre l’Inghilterra era preoccupata 
che il riarmo navale tedesco minacciasse la sua tradizio-
nale supremazia sui mari che le garantiva il commercio 
sul suo vasto impero;
- cause culturali: da buona parte della gioventù europea 
borghese il conflitto era visto come palestra per gli eroi e 
per svecchiare un modo di vita, rivolto ai valori del passato, 
non più accettato. La guerra era considerata “igiene del 
mondo”. Accanto a questi esistevano gruppi che pensavano 
alla guerra come occasione per una rivoluzione sociale 
che introducesse l’uguaglianza tra gli individui.

Lo scoppio

A determinare lo scoppio della prima guerra mondiale fu 
un grave fatto di sangue: l’attentato di Sarajevo.
il 28 giugno 1914, a Sarajevo, l’arciduca Francesco Fer-
dinando, fu ucciso con la moglie da un nazionalista serbo. 
Fu questo l’avvenimento che fece esplodere le tensioni 
internazionali: l’Austria riteneva la Serbia responsabile 
dell’attentato, gli impose un ultimatum umiliante ed 
inaccettabile e, quindi, gli dichiarò guerra.

Assessorato alla Cultura

LA GrANdE GuErrA

Le commemorazioni e gli anniversari, come si sa, non 
solo servono a ricordare ma anche a riflettere su quanto 
è successo, in special modo quegli anniversari e quelle 
commemorazioni che, rivivendo il passato, ci aiutano a 
comprendere la confusione e l’incertezza della stagione 
presente.
L’attentato di Sarajevo del 28 giugno 1914, i due colpi 
di pistola con i quali Gavrilo Princip uccise l’arciduca 
Francesco Ferdinando d’Austria e sua moglie Sofia 
cambiarono la geopolitica dell’Europa: crollarono imperi 
multisecolari, quello zarista, quello turco e quello austro-
ungarico, e in russia, nel 1917, riuscì ad affermarsi il 
primo sistema politico che indirizzò questi crolli verso 
il rovesciamento del sistema capitalistico.
La prima guerra mondiale segnò il passaggio verso la 
modernità contemporanea, quella dell’elettricità, del ci-
nema, delle automobili e aprì la strada all’emancipazione 
femminile: le donne, entrate nel mondo del lavoro per 
rimpiazzare gli uomini al Fronte, capirono molto dei loro 
diritti ed iniziarono quel non facile cammino, che dura 
ancora oggi, verso la parità.
Ma la Grande Guerra costrinse anche milioni di uomini 
nelle trincee, chilometri e chilometri di buche e fossati 
scavati nel fango, nella roccia e nella neve, dove vivevano 
ammassati insieme ai topi, sconvolti e inebetiti dai violenti 
stimoli sensoriali provocati dalle granate e dagli obici che 
si schiantavano sulle loro teste e che causavano sordità e 
mutismo, quando non anche annichilimento totale o follia.
La guerra, per l’italia,è stata forse più insensata e feroce 
che per le altre Nazioni per le gravissime responsabilità 
di politici, generali, affaristi ed intellettuali, a cominciare 
da Gabriele d’Annunzio, che trascinarono il Paese in un 
grande massacro, arrivando a mandare al Fronte, dopo 
la disfatta di Caporetto, i “ragazzi del ‘99”, che avevano 
appena diciotto anni.
La Grande Guerra non è stata una guerra di eroi. Non ci 
fu nessun Alessandro Magno, Giulio Cesare, Napoleone 
o Montgomery; i protagonisti sono stati i fanti. Le truppe 
italiane che iniziarono le ostilità contro l’esercito austro-
ungarico il 24 maggio del 1915 erano fanti-contadini, 
semianalfabeti o del tutto analfabeti, uomini che non 
sapevano né potevano comprendere le tensioni interne 
e i contrasti di politica estera che avevano innescato il 

conflitto e che, quanto prima, si tradussero in un prezzo 
altissimo, pagato in vite umane. Per i nostri fanti, per i 
nostri nonni (per chi di noi ha superato la cinquantina), 
la guerra è stata qualcosa più grande di loro, qualcosa di 
inevitabile che bisognava purtroppo e comunque affrontare 
e sono stati in grado di superare la grande prova a cui fu 
sottoposta l’italia. il nostro Paese poteva essere spazzato 
via, invece resistette e dimostrò di non essere soltanto 
un nome geografico, come credevano gli Austriaci, ma 
una Nazione.
ricordare la prima guerra mondiale significa ricordarci 
chi siamo, su quali sofferenze si fondano la nostra libertà 
e il nostro seppur declinante benessere; può essere utile a 
ritrovare la consapevolezza di noi stessi e la speranza in 
un avvenire che dipende soprattutto da noi. Il recupero 
della memoria della Grande Guerra, cento anni dopo, è un 
dovere: può essere che da una fotografia, da un documento, 
da un racconto di famiglia si riesca ad indovinare la storia 
di un giovane che, un secolo fa, era bello come i nostri 
ragazzi i quali, forse così, riusciranno ad apprezzare un 
po’ di più la nostra vita di pace e a ritrovare quell’ener-
gia e quella forza morale che non possono essere andate 
perdute con il passare delle generazioni.
Per queste ragioni, l’Amministrazione Comunale con-
tinuerà anche quest’anno a celebrare il centenario: una 
prima manifestazione si è già tenuta lo scorso novembre, in 
occasione della commemorazione della vittoria a Vittorio 
Veneto, un concerto che, sotto l’egida della musica, ha 
accumunato le Nazioni belligeranti; per i prossimi mesi, 
la Biblioteca Comunale si è fatta promotrice di una rac-
colta di oggetti, di scritti, di certificati e di quant’altro le 
famiglie gorlesi possono aver conservato relativamente 
al periodo in questione, in ricordo di qualche parente che 
ha partecipato alla prima guerra mondiale.
inoltre, la storia dei nostri nonni, fanti-contadini, sarà il 
tema di una manifestazione - ancora in fase di elaborazio-
ne - la cui data è, quindi, da decidersi. Ad essa, a tempo 
debito, sarà data adeguata ed opportuna pubblicità per 
valorizzare ancora una volta l’impegno ed il sacrificio 
dei nostri cari concittadini.

Annalisa Castiglioni
Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione

Quest’anno ricorre il centenario della partecipazione dell’italia alla Prima Guerra Mondiale, quel conflitto che 
ha segnato l’inizio dei meccanismi della società mondiale e nazionale nei quali tutti noi siamo nati. infatti, al 
di là delle cause che l’hanno generata, la Grande guerra ha significato la caduta degli imperi politici, il ruolo 
massiccio dello Stato nell’organizzazione sociale, i nuovi diritti e l’inizio di parità politico-sociale delle donne, 
la mondializzazione degli assetti politico-economici, l’alfabetizzazione di massa, la partecipazione di tutte le 
persone nel dare fondamento al potere, la dialettica capitalismo-comunismo: come si vede, tutte problematiche 
che hanno interessato il Novecento ed agitano anche l’inizio di questo nostro secolo.
Con questo inserto abbiamo voluto innestare la storia particolare della nostra Comunità gorlese nel flusso degli 
avvenimenti mondiali e nazionali, ricordando soprattutto quei Gorlesi che, magari inconsapevolmente, sono 
morti perché altri hanno deciso della loro esistenza. Tutto questo affinché noi possiamo essere generatori di 
vita e di speranza in un futuro di pace.

La Redazione
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In Russia era iniziata una rivoluzione destinata a mutare 
le sorti del mondo, alla quale si ispiravano anche le fra-
zioni rivoluzionarie dei partiti socialisti dell’Occidente.
La vecchia Europa, sia dei vinti che dei vincitori, cede il 
suo primato mondiale agli uSA, mentre anche la russia e 
il Giappone si avviano ad imporsi come potenze di primo 
piano, mentre in Cina il processo di maturazione di una 
coscienza nazionale avanza e si intensifica.
Le ripercussioni della guerra si manifestano in tutti gli 
ambiti della vita pubblica e privata.
Per sostenere il “fronte interno” i governi sono ricorsi 
alla più sfrenata propaganda, attribuendo ai nemici le 
peggiori nefandezze e l’onnipotenza dei mass-media, 
giornali e radio, sarà d’ora in poi largamente utilizzata 
per il “lavaggio dei cervelli”.
Per tenere alto il morale delle truppe si era spesso promesso 
ai soldati che, finita la guerra, si sarebbe proceduto ad 
un’energica azione di riforma in favore delle classi popo-
lari (in Italia, per esempio, dopo Caporetto si era parlato 
di “partecipazione degli operai agli utili delle società per 
azioni” e di distribuzione di terre ai contadini).
E queste promesse - difficili da mantenere nella situa-
zione postbellica e comunque fatte per pura demagogia 
- crearono aspettative che inasprirono i conflitti sociali.
Tanto più che il trauma della guerra destò la coscienza 
politica, magari ancora elementare, delle masse popolari 
che, per le loro condizioni economiche depresse, erano 
rimaste fin allora ai margini della vita pubblica.
La chiamata alle armi di intere classi costrinse ad impiegare 
personale femminile anche in funzioni tradizionalmente 
riservate agli uomini, così che le donne, pur nelle peggiori 
circostanze, andavano acquisendo più chiara consapevo-
lezza del proprio valore, compiendo un passo avanti sulla 

via della propria emancipazione (in Inghilterra, per esem-
pio, conquistano il diritto di voto nel gennaio del 1918).
La guerra ha indirizzato il progresso tecnico alla produ-
zione di mezzi distruttivi (lanciafiamme, gas tossici, carri 
armati), ma ha anche contribuito al perfezionamento di 
strumenti utili: così, per esempio, l’aeronautica, impiegata 
in misura crescente nelle operazioni militari, potrà poi 
assumere notevole importanza anche in tempo di pace.
in tutti i Paesi gli interventi delle autorità statali nella vita 
civile, politica ad economica si erano fatti più pressanti.
Durante la guerra la stampa era stata assoggettata a cen-
sura preventiva e spesso la lotta contro il disfattismo era 
diventata un pretesto per soffocare ogni libertà di critica.
in inghilterra “verso la fine del 1917 - scrive lo storico 
inglese Brian Bond - pochi erano i settori della vita 
pubblica, e perfino privata, non ancora interessati da 
provvedimenti legislativi.
Le ferrovie, l’industria del carbone e i cantieri navali, per 
esempio, passarono sotto il controllo diretto dello Stato, 
più di 200 fabbriche vennero nazionalizzate e 9/10 delle 
merci di importazione furono acquistate direttamente 
dallo Stato. (...) Le necessità di guerra influenzarono quasi 
ogni atto della vita civile: l’ora legale e la limitazione 
dell’orario di apertura degli esercizi pubblici sono da 
catalogare tra i lasciti di guerra.
Le tendenze generali più significative agirono nel senso 
del rafforzamento dell’organismo statale centrale, dell’al-
largamento dell’attività governativa tramite la creazione 
di nuovi ministeri e dell’imposizione di controlli pubblici 
che sarebbero stati inammissibili prima del 1914”.
Pertanto il mondo, dopo il primo conflitto, entrava in una 
nuova epoca, di cui noi siamo gli eredi.

Elisa Mari
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La russia si schierò con essa, la Germania dichiarò guerra 
alla Russia.
Ciò trascinò la mobilitazione della Francia, a cui la 
Germania dichiarò guerra e l’inghilterra si schierò con 
la Francia.
Tutto questo nei primi giorni d’agosto; il 23 agosto il 
Giappone si mise a fianco di Francia ed inghilterra, 
attaccando le basi tedesche nel Pacifico e in Cina; il 31 
ottobre la Turchia si schierò a fianco di Germania e Au-
stria, bloccando i collegamenti attraverso gli Stretti tra 
la Russia e gli alleati: in pochi mesi la guerra divenne 
quindi mondiale e coinvolse non solo gli eserciti, ma 
l’intera vita delle nazioni: la guerra divenne totale, tanto 
più che nel 1917 entrarono in guerra anche gli uSA che 
vedevano minacciati i loro commerci per la guerra totale 
sottomarina intrapresa dalla Germania.

L’Italia

Allo scoppio della guerra il governo italiano si dichiarò 
neutrale, anche se l’Italia era alleata di Austria e Germania 
nel trattato difensivo della Triplice Alleanza, il quale non 
poteva essere invocato perché erano state l’Austria e la 
Germania a dichiarar guerra e non a subirla, mentre la 
popolazione italiana era divisa in due gruppi:
- i neutralisti, tra cui i socialisti perché concepivano solo 
una guerra tra le classi e non tra le nazioni, quasi tutti i 
cattolici che ubbidivano al vangelo e al papa che invocava 
la pace, e i parlamentari liberali, guidati da Giolitti che 
vedevano nella guerra l’occasione per ottenere Trento e 
Trieste dall’Austria attraverso negoziati.
Tutti costoro erano la stragrande maggioranza della 
popolazione;
- gli interventisti, tra cui il re, la corte, il governo capeg-
giato da Salandra, lo stato maggiore dell’esercito che 
vedevano la guerra come un’occasione per l’espansione 
della nazione nei Balcani, in Anatolia e nell’Africa nor-
dorientale e l’industria legata all’esercito che sperava in 
grandi affari.
Tra gli interventisti c’erano anche gli irredenti, cioè gli 
abitanti di Trento e Trieste che volevano che fossero 
annesse all’Italia, e gruppi minoritari di sindacalisti che 

consideravano la guerra come momento per una rivolu-
zione sociale.
Esagitato interventista era anche il poeta Gabriele D’An-
nunzio che con la sua retorica infiammava le folle. Queste 
forze erano largamente minoritarie come numero, ma 
pesavano molto di più come potere.
Così il governo italiano, dopo tentativi falliti con Austria 
e Germania, firmò a Londra un patto segreto (c.d. patto di 
Londra) con Francia e Inghilterra, all’interno del quale si 
stabiliva che l’Italia doveva intervenire nel conflitto al loro 
fianco, in cambio di notevoli acquisizioni territoriali, che 
le potenze dell’intesa non ebbero difficoltà a concedere 
perché erano territori controllati dai nemici.
il Parlamento, anche se per la maggioranza composto da 
neutralisti, una volta che Giolitti rinunciò ad opporsi al re 
interventista, ratificò tale decisione, ed il 24 maggio 1915 
l’italia entrò in guerra al fianco delle potenze dell’intesa.
Non è qui il luogo per ricordare le azioni belliche, tuttavia 
non dobbiamo dimenticare che i piani militari prevede-
vano una guerra di movimento e rapida, mentre in realtà 
fu una guerra di trincea che durò più di quattro anni, che 
vide vincitori i Paesi la cui economia potè sopportare più 
a lungo lo sforzo bellico, il quale era determinato dalla 
capacità produttiva dell’industria, e che contò alla fine 
poco meno di 10 milioni di morti, a cui si aggiunsero 
quelli dell’epidemia di febbre che colpì una popolazione 
sopravvissuta ma malnutrita.
Né ci soffermeremo sui trattati di pace se non per affer-
mare che le potenze vincitrici, uSA, inghilterra, Francia 
e Italia non solo accusarono la Germania di essere la sola 
responsabile della guerra, ma vollero nei suoi confronti 
una pace che la annullasse come potenza economica: 
due ingredienti che furono alla base, vent’anni dopo, 
della guerra di rivincita voluta da Hitler e che sfociò nel 
secondo conflitto mondiale.

Le conseguenze

il conflitto produsse profonde trasformazioni dal punto 
di vista economico, politico, sociale e culturale.
Innanzitutto crollarono l’impero germanico, l’impero 
austroungarico, l’impero zarista, l’impero turco.

           Servizi Funebri
         RITTI & C. s.a.s.

Servizio 24 ore su 24

                 ☎ 0331. 60.11.80
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Quando il 28 giugno 1914, a Sarajevo, lo studente Gavrilo 
Princip uccise Francesco Ferdinando, erede al trono au-
stroungarico, e sua moglie Sofia, facendo esplodere le polveri 
del primo conflitto mondiale, accumulate da lungo tempo per 
i contrasti economici, politici, militari tra le potenze europee, 
Gorla Minore era un paese con una popolazione (dati del 
giugno 1913) di 5.485 abitanti, divisi tra il capoluogo, Gorla 
Minore con 2.406 anime, e le frazioni di Gorla Maggiore 
con 2.198 e di Prospiano con 881. Gorla Minore, allora era 
tutt’uno con Gorla Maggiore in virtù della decisione del 1869 
da parte dei due paesi di fondersi e per circa un cinquantennio 
questa unione resistette, anche se vessata da continue liti e 
rivendicazioni tra “maggiori” e “minori” che risuonavano nel 
Consiglio Comunale, l’ultimo dei quali, eletto nel 1905, era 

composto da 9 consiglieri del capoluogo, 3 della frazione di 
Prospiano e 8 di quella di Gorla Maggiore, tutti possidenti o 
benestanti o artigiani, perché operai e contadini non avevano 
diritto di voto. Sindaco era il conte Gian Giuseppe Durini che 
aveva il suo bel da fare per comporre le liti e per far fronte 
alle rivendicazioni dei nuclei più battaglieri, accusando i 
“maggiori” di non ricevere adeguate strutture di cui avevano 
bisogno, come la cella campanaria del nuovo campanile, e 
protestando i “minori” che le rivendicazioni di nuovi interventi 
non erano strettamente necessari. una tensione che via via si 
fece più acuta tanto da interessare gli Onorevoli del territo-
rio, Filippo Meda e Carlo dell’Acqua, ed infine il Consiglio 
Provinciale di Milano che nel giugno del 1913 approvò un 
prospetto di separazione tra Gorla Minore, con Prospiano, 

I nostri caduti 
della grande guerra
PROSPIANO
Pagani Alfredo - soldato - anni 24
Agazzi Giacomo - soldato - anni 33
Pagani Ettore - soldato - anni 24
Albè Luigi - soldato - anni 24
Pisani Angelo - soldato - anni 21
Albè Mario - sottotenente - anni 24
Pisani Antonio - soldato - anni 29
Arieni Edoardo - sergente maggiore: medaglia 
                            d’argento al valor militare - anni 33
Pisani daniele - soldato - anni 20
Primi Carlo
Bai Giuseppe - soldato - anni 20
rimoldi Pietro - soldato - anni 26
Caldiroli Ambrogio - soldato - anni 30
Sciuccati Giovanni - soldato anni 21
Caldiroli Erminio - soldato - anni 28
Tognoni Emilio - soldato - anni 26
Caldiroli Giovanni - soldato - anni 29

GORLA MINORE
Caldiroli Sisto - sergente maggiore - anni 25
Colombo Angelo - soldato - anni 37
Castiglioni Gaudenzio - soldato - anni 28
Colombo Antonio - soldato - anni 27
Cattaneo Pietro - caporale maggiore - anni 24
Colombo Luigi - soldato - anni 20
Colombo Antonio - soldato - anni 20
Colombo Paolo - soldato - anni 31
Colombo Francesco - soldato - anni 24
Colombo Roberto - soldato - anni 20
Colombo Giovanni - soldato - anni 23
Crenna Natale - soldato - anni 34
Colombo Giovanni Crenna Pietro - soldato - anni 32
Colombo Lodovico - soldato - anni 30
Elzi Ermenegildo - caporale - anni 28
Colombo Luigi - soldato - anni 27
Ferioli Carlo - soldato - anni 29
De Lazzari Giuseppe - caporale - anni 20
Ferioli Celso - soldato - anni 21
Ferioli Aquilino - soldato - anni 21
Ferioli Enrico - soldato - anni 25
Franchi Luigi - soldato - anni 38
Ferioli Fortunato - soldato - anni 26
Galli Alessandro - soldato - anni 30
Frontini Stefano - soldato - anni 30
Giorgetti Agostino - soldato - anni 35
Landoni Giovanni - soldato - anni 29
Gobbi Angelo - soldato - anni 32
Mari Carlo - capitano - anni 35
Gorini Giuseppe - soldato - anni 36
Morandi Mario - soldato - anni 21
Landoni Giuseppe - soldato - anni 31
Paganini Felice - soldato -anni 28
Macchi Giovanni - soldato anni 28
Rampinini Carlo - soldato - anni 25
Mantegazza Giuseppe - soldato - anni 24
Suigo Ambrogio - soldato - anni 30
Mari Angelo - soldato - anni 22
Vignati Giovanni - soldato - anni 18

e Gorla Maggiore, in base al quale l’On. Dell’Acqua potè 
presentare in Parlamento una proposta di legge per ottenere 
l’autonomia dei “maggiori”, anche in deroga alla legge vigente 
che la prevedeva solo per i comuni con più di 3000 abitanti. 
L’iter parlamentare, vista la decisione italiana di entrare in 
guerra il 24 maggio 1915 a fianco delle potenze dell’intesa, 
non fu rapido, ma il 16 aprile 1916 venne emanato il decre-
to reale che ordinava che “la frazione di Gorla Maggiore è 
distaccata dal Comune di Gorla Minore ed eretta in comune 
autonomo dal 1° gennaio 1915”, distacco che amministrati-
vamente avvenne nel 1920 con le nuove elezioni comunali. 
Se questo era il maggior problema politico, non minori erano 
quelli economici della nostra Comunità che, uscita dalle 
conseguenze di un disastroso ciclone del 23 luglio 1910 con 
danni materiali ingenti per le campagne e per le abitazioni, 
sebbene senza morti e con qualche ferito, era attanagliata, a 
partire dal 1912, da una grave crisi industriale che interessava 
le industrie tessili della Valle, tra cui la tessitura Durini, non 
competitive rispetto ai prodotti che provenivano dalle più 
tecnologicamente avanzate industrie degli uSA, della Ger-
mania e della Francia. Le persone, che aveva abbandonato 
il lavoro dei campi per un posto negli stabilimenti, rimasero 
disoccupate e molti videro nell’emigrazione l’unica possibilità 
di sopravvivenza: se nel 1911 espatriarono 24 concittadini, 
nel 1912 salirono a 30, per toccare il massimo nel 1913 con 
24 nuclei familiari (67 persone), di cui 22 verso gli uSA, e 
per poi scendere a 22 persone nel 1914 e 18 nel 1915, l’anno 
dell’inizio della guerra nel nostro Paese.
Se gli addetti al settore industriale soffrivano la disoccupa-
zione, la maggioranza dei Gorlesi, dedita all’agricoltura, non 
se la passava meglio, anche se era ricorrente il detto che ul 
pan al manca mai da a ca di paisan (il pane non manca mai 
nella casa dei contadini), un pane avaro dato da una terra poco 
produttiva che doveva essere lavorata da molte braccia - da qui 
la forte natalità che faceva nascere annualmente e mediamente 
più di 200 individui nel periodo prebellico - e che per di più 
era di proprietà di poche famiglie, a cui i contadini dovevano 
pagare l’affitto: quindi un reddito scarso che era integrato 
dalla coltivazione dei bachi da seta, chiamati popolarmente, 
cavaler, per le seterie del Comasco. Dal 1909 era stata costi-
tuita una Società di mutuo soccorso, La Fratellanza, che in 
cambio di una quota mensile di 3 Lire, dava diritto per i soci 
ad un sussidio in caso di malattia per 6 mesi, di pari importo 
per i primi tre e d’importo dimezzato per gli altri; ma non 
esisteva ancora la pensione e gli anziani o erano mantenuti 
dai figli - e più erano, meno gravoso per ciascuno diventava il 
sostentamento - oppure dalle opere di carità, il cui patrimonio 
era alimentato dai lasciti delle persone facoltose, quali, per 
esempio, i Terzaghi.
Qualche novità, in questa Comunità chiusa contadina, si era 
affacciata prima della guerra: la chiesa di Gorla Minore aveva 
avuto nel 1914, grazie soprattutto alla disponibilità finanziaria 
del parroco, don Giacomo Nava, il suo attuale campanile; 
aerei, fatti di legno e stoffa, sorvolavano le campagne e la 

brughiera decollando dal campo di aviazione di Solbiate Olo-
na, in funzione dal 1910; i pochi possidenti avevano potuto 
mettere alle porte delle loro case un campanello elettrico; 
un intraprendente concittadino aveva introdotto a Gorla, dal 
1907, il cinematografo in un locale dell’attuale via roma; nel 
1912 un educandato femminile si era affiancato al rinomato 
Collegio rotondi per maschi e dal 1904 il fondovalle era 
attraversato dai binari e dai treni a vapore.
In questa cornice, inizia la prima guerra mondiale. Non sap-
piamo di preciso quanti giovani e meno giovani gorlesi - i nati 
dal 1876 al 1899 formarono l’esercito italiano - andarono sotto 
le armi: se Gorla Maggiore, su una popolazione di 2000/2100 
persone, contribuì per 400 giovani, secondo una nota del 
parroco di allora, Gorla Minore e Prospiano, all’incirca con 
il doppio di popolazione, inviarono forse 700/800 persone 
e 55 di loro, 38 gorlesi e 17 prospianesi, non tornarono e 
i loro nomi campeggiano sui monumenti ai Caduti, quello 
di Prospiano inaugurato il 25 aprile 1920 e quello di Gorla 
il 28 giugno 1925. L’assenza di questi uomini in età fertile 
si fece naturalmente sentire sull’andamento demografico 
che negli anni 1915-1919 si incrementò mediamente di 100 
unità all’anno, dimezzandosi rispetto al periodo prebellico e 
pareggiando i decessi civili, i quali nel 1918 raggiungono la 
punta di 129 per l’epidemia di febbre, detta spagnola.
La prima guerra mondiale fu ancora una guerra di trincea, 
pertanto le popolazioni civili interessate erano quelle nel cui 
territorio avvenivano i combattimenti, per noi il Nordest e, 
quando nel 1917 ci fu la rotta di Caporetto, molte famiglie 
venete dovettero fuggire dai loro paesi ed alcune arrivarono 
anche a Gorla, dove risiedettero fino alla fine del conflitto 
e qualcuna in via definitiva, spezzando per la prima volta il 
cerchio della paesanità. Ma l’aumento dei prezzi delle merci 
e dei viveri alimentari era un effetto che si faceva sentire in 
tutto il paese e i Gorlesi, come tutti gli Italiani, scontavano 
un’inflazione che negli anni di guerra, era salita al 100 per 
cento rispetto al 1914: l’esistenza si faceva sempre più dura 
e le famiglie piangevano i loro figli morti o mutilati.
E i soldati che avevano la fortuna di ritornare a casa sentivano 
dalle mamme e dalle mogli le novità del paese: dal maggio del 
1918, il nuovo parroco, don Gaetano Proverbio, che per una 
Comunità stretta intorno al campanile non era poca cosa, la 
nuova stazione dei Carabinieri, istituita nel 1917, e i preparativi 
per la costituzione di società cooperative di agricoltori, una a 
Gorla ed una a Prospiano, per la meccanizzazione di alcune 
lavorazioni quali la semina e la trebbiatura. Entrava così, nel 
1919, a Gorla Minore a machina dul bati per togliere i chicchi 
di grano dalle spighe che i contadini, a covoni, portavano coi 
loro carri, là sulla via del Cimitero.
Sembrava che il peggio fosse passato, ma non si sapeva che a 
Versailles la pace cartaginese, voluta dai vincitori a scapito dei 
vinti, preparava il terreno per una guerra ancora più crudele e 
che sarebbe scoppiata dopo un ventennio, anch’esso tragico 
per la dittatura fascista.

d.m.

Gorla durante la prima guerra mondiale
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La “Spagnola”
Il Mario era appena tornato dalla guerra. Era anche stato 
ricoverato in Ospedale dopo essere stato ferito sul Montello. 
Il 23 dicembre 1918 avrebbe compiuto 20 anni. Stava lì, 
fermo fuori dal cortile della Via raimondi e dalla casa in 
cui era nato. Di giorno lavorava a Saronno, in un’azienda 
che costruiva locomotive. Partiva la mattina presto, in bici-
cletta, forte del suo fisico e della sua età. Tornava a sera, si 
lavava nel catino, con sua madre che premurosa gli portava 
la brocca di acqua scaldata sul fuoco del camino, cenava 
con quel poco che c’era, poi aspettava, fuori di casa. Era 
inverno, e freddo e nebbia si facevano sentire. Ma a lui 
importava poco, quello che gli interessava era aspettare il 
suo amico, più avanti di lui negli anni, che a breve sarebbe 
uscito dal circolino del Fapàn, scendendo dondolante da 
quei tre gradini. Come sempre, lo avrebbe accompagnato 
in quel di Gorla, nel cortile dove abitava. L’amico aveva 
l’alito che sapeva di vino buono, e di un bicchiere di troppo 
cacciato giù, quasi a forza, per dimenticare. Gli posava un 
braccio sulla spalla e, in silenzio, attraversavano qualche 
campo per raggiungere la Via Roma. Guardavano con am-
mirazione le case del Conte durini, poi il Mario si fermava 
sempre ad accarezzare l’edificio che faceva angolo con Via 
San Martino: prima o poi qui ci verrò io, con mio fratello 
Alfredo, e metteremo su una fabbrica di biciclette, pensava. 
Era allora che il suo amico cominciava a bofonchiare: “ma-
ledeta spagnola, la ma purtà via a miè, una tusa e la voia da 
vivi. La fa murì propi ier anca ul prufessur Giuann, ul fieo 
dul bravu dutur Rutondi, quandu le vignu ca da Mesina, par 
i festi. Ga vureva no”. E, come altre sere, il Mario faceva 
finta di non vedere quelle due lacrime scendere sul viso del 
suo amico che, velocizzato il passo, entrava nel portone di 
un cortile, senza accorgersi del suo cenno di saluto e senza 
più voltarsi.

Già, la “Spagnola”. Ma di cosa si tratta?
È stata un’epidemia influenzale, anzi una pandemia (ha 
cioè colpito tutti i paesi della Terra) diffusasi tra il 1918 
ed il 1920. È stata la pandemia più grande nella storia 
dell’umanità, procurando più morti della peste nera del XIV 

secolo e più della stessa Grande Guerra, se pensiamo che 
nel conflitto hanno perso la vita dieci milioni di persone, 
mentre la sola spagnola tra l’ottobre del 1918 e l’aprile 1919 
colpì un miliardo di persone con circa 50 milioni di morti, 
di cui in italia una cifra stimata, a seconda degli studiosi, 
tra 400.000 e 650.000 vittime.

Ma di influenza si muore?
Certo, più che altro per batteri opportunisti che provocano 
facilmente complicanze specie su organismi indeboliti. una 
polmonite che oggi non ci spaventa quasi più a quei tempi 
poteva essere mortale per il semplice fatto che i medici 
non avevano armi a loro disposizione quali gli antibiotici 
(Alexander Fleming scoprì la penicillina solo nel 1928!).

Perché fu chiamata così?
Perché la notizia venne riportata dapprima soltanto dai 
giornali spagnoli che, non essendo la Spagna impegnata nel 
conflitto, non erano soggetti a censura. In più pare che sol-
dati americani malati fossero stati curati proprio in Spagna.

Da dove arrivava?
Il virus è stato portato in Europa, e precisamente in Francia, 
da truppe statunitensi nell’aprile del 1917. Se pensiamo che 
i militari erano ammassati in trincee anguste con condizioni 
igieniche decisamente scadenti possiamo capire come il virus 
abbia trovato facile diffusione. in più le conoscenze tecniche 
del tempo non erano eccezionali e spesso l’influenza venne 
scambiata per altre malattie. Per esempio il primo caso di 
cui si ha notizia in Italia avvenne nel settembre 1918 a Sos-
sano (Vicenza) dove un medico dei reparti d’assalto dette 
l’allarme, ma pensò ad una sospetta epidemia di tifo. Furono 
più colpiti i soldati di Austria-ungheria (2 milioni di morti, 
cifra tripla a quella di noi italiani) per lo più perché erano 
sottoalimentati e quindi più deboli in quanto scarsamente 
riforniti di viveri per il blocco navale. Purtroppo terminata 
la guerra i reduci, tornati a casa, trasmisero il virus ai civili. 
Qualche storico ha ipotizzato anche che tanta responsabilità, 
specie negli Stati uniti, sia derivata da massicce vaccina-
zioni ai soldati, specie contro tifo e paratifo, che (essendo 
allora vaccini più che sperimentali e prodotti senza norme 
di igiene e sicurezza) hanno indebolito la capacità delle 
difese immunitarie in soggetti già sottoposti a grande stress 
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fisico ed emotivo. Tali autori portano a sostegno della loro 
tesi il fatto che chi veniva arruolato ed inviato al fronte in 
tempi brevissimi, e quindi non poteva essere sottoposto a 
vaccinazioni, non contrasse la spagnola.

Ci sono state altre influenze simili?
Dobbiamo pensare che i vari ceppi di influenza si distinguono 
per due proteine: emoagglutinina (in sigla h) e neuramidasi 
(in sigla N). Nel 1889 c’era già stata una forma influenzale 
definita “russa” caratterizzata dal ceppo H3N8, quindi come 
le influenze comuni che ci colpiscono nei mesi freddi. da 
studi effettuati alcuni decenni dopo la fine della guerra 
si è evidenziato che i ceppi della “spagnola” erano ceppi 
comuni ma mescolati a ceppi h1N1 tipici dell’aviaria. Già 
nell’anno 1900 era comparso un virus influenzale di tipo 
h1, simile a quello del 1917. È per questo che la spagno-
la, al contrario di quello che possiamo credere, risparmiò 
anziani e giovani minori di 18 anni, che in qualche modo 
una sorta di immunità l’avevano acquisita, ma fu terribile 
per la fascia di età compresa fra i 18 ed i 29 anni.
una influenza simile alla spagnola tanti di noi se la ricordano 
ed è la cosiddetta “aviaria” H1N1 che nel 2009 ha provocato 
la morte di 284.000 persone nel mondo.

A Gorla ci furono morti?
Certo, come in tutto il mondo. A dire il vero quanti dovuti 
alla spagnola non sono in grado di riferirlo. Scarsa la do-
cumentazione e, soprattutto, occorreva avere dei parametri 
uniformi per definire una causa di morte certa. Possiamo 
allora procedere per via indiretta: in quegli anni il Comune 
comprendeva Gorla Minore, Gorla Maggiore e Prospiano. 
Gli abitanti delle tre frazioni nel 1915 erano 6119, alla fine 
del conflitto (1919) erano scesi a 5930. Se valutiamo il nu-
meri dei decessi vediamo che normalmente a Gorla erano 
circa 32 l’anno (ma nel 1918 salgono a 41), a Prospiano 
la media era di 20 decessi (nel 1918 sale a 31). Se però 
guardiamo al 1905 i morti sono 159 e nel 1908 ben 163, 
per lo più di bimbi e legati a malattie infantili. Nel 1918 
nelle tre frazioni i decessi arrivano a 129, per lo più per la 
spagnola. Dopo il 1920, quando Gorla Maggiore diviene 
Comune autonomo, i decessi si stabiliscono su una media 
di 50 persone l’anno.

una vittima illustre dell’epidemia fu il professor Giovanni 
rotondi, ordinario di diritto romano all’università di Mes-
sina, tornato a casa per le feste natalizie e vittima del virus. 
Persona famosa sia per gli studi pubblicati che per essere 
uomo virtuoso e ricco di ideali, morì il 19 dicembre 1918 
a soli 33 anni. Era figlio del medico condotto di Gorla, dr. 
Giacomo, e fratello dell’insigne Giuseppe studioso, cri-
stiano, insegnante di lettere al Collegio Rotondi ed autore 
di varie pubblicazioni. In memoria di Giovanni Rotondi 
venne murata una lapide nell’atrio del Cimitero di Gorla con 
un’epigrafe dettata dall’insigne latinista Concetto Marchesi.
Dedico questo mio scritto a mio nonno Ferioli Mario di 
Gorla Minore (1898-1979), reduce della i° Guerra Mondiale 
che lui ha combattuto sul Montello e sul Monte Grappa. 
Ed a tutti quelli che hanno combattuto con lui e contro di 
lui, senza forse saperne neanche il perché. E a tutti quelli 
che pensano che la guerra sia l’unica soluzione ai problemi 
che viviamo.

Sergio Ferioli

La scuola nella prima 
guerra mondiale
La scuola italiana, alla vigilia della Prima guerra mon-
diale, presentava ancora molte problematicità e ostacoli 
nell’applicazione delle leggi.
La Legge Coppino, del 1877, aveva elevato l’obbligo 
scolastico a tre anni, introducendo sanzioni per chi lo 
disattendeva. Le spese per il mantenimento delle scuole 
rimanevano, però, a carico dei singoli comuni, che, nella 
maggior parte dei casi, non erano in grado di sostenerle 
e dunque non fu mai attuata pienamente.
La Legge Orlando (1904) impose ai Comuni di istituire 
scuole almeno fino alla quarta classe. Gli effetti, tuttavia, 
non furono quelli desiderati: i contributi statali si rivela-
rono inadeguati e ciò impediva l’istituzione delle scuole 
occorrenti. Nel 1911 venne emanata la Legge Credaro: 
si procedette ad una revisione generale della struttura 
della Scuola elementare, che veniva in parte avocata 
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all’amministrazione scolastica provinciale, sottraendola 
ai Comuni, i quali non riuscendo a fronteggiare le spese 
per il mantenimento, limitavano l’accesso all’istruzione.
il problema dell’analfabetismo era certamente legato 
a quello della diffusione della lingua nazionale, in una 
popolazione che, ancora per la stragrande maggioranza, 
si esprimeva solo in dialetto, legata a una cultura orale, 
ed era accentuato dal divario economico e sociale tra le 
regioni, i ceti sociali e dalla discriminazione delle donne 
nella scolarità, oltre che dal cattivo funzionamento della 
macchina scolastica nel suo insieme.
I vari interventi legislativi davano, dunque, risultati lenti 
e disuguali. Agli inizi del Novecento, la situazione non 
era molto migliorata: 33 milioni di abitanti, di cui 23 
milioni analfabeti.
Così, con queste premesse, anche la scuola venne coin-
volta, suo malgrado, nella Grande guerra.
il tentativo fu quello di farne una macchina per il soste-
gno patriottico.
Si proposero programmi pedagogici legati al tema del 

conflitto e discussioni legate all’attualità. L’obiettivo 
era far capire anche ai bambini cosa fossero la patria, la 
guerra per Trento e Trieste, l’eroismo militare per farli 
familiarizzare anche con gli aspetti più tragici della guerra, 
come le violenze quotidiane e la morte.
i maestri leggevano e facevano leggere articoli di giornali 
che parlavano del conflitto e di quanto stava accadendo al 
fronte. Grande rilevanza veniva data alle descrizioni delle 
molte illustrazioni, che erano pubblicate sui periodici, 
prime fra tutte quelle della “ domenica del Corriere”.
il programma di storia proponeva approfondimenti sulla 
guerre di Indipendenza, sulla nascita del Regno d’Italia 
e tutta una serie di lezioni “patriottiche”, come “En-
tusiasmo del popolo italiano per la guerra”, “Emigrati 
italiani tornati in patria per partecipare alla guerra” o “il 
24 maggio 1915”.
Per la geografia si suggerivano “la configurazione del 
Carso. Orografia, idrografia di esso, in relazione alle 
difficoltà logistiche del nostro esercito”, oltre alla “super-
ficie dei territori conquistati”; per l’aritmetica “esercizi 

durante la Prima guerra mondiale, la scuola comunale 
elementare si trovava nell’immobile situato sull’area 
dell’ex-asilo, all’angolo della piazza S. Lorenzo e via 
San Giovanni Bosco. 
Il progetto era stato presentato da don Nava nel 1903: il 
parroco aveva fatto sapere di essere disposto a sostenere, 
a sue spese, la costruzione di un immobile di quattro 
aule, da affittare al Comune per collocarvi la scuola 
elementare, che qui rimarrà per circa cinquant’anni. La 
proposta fu approvata durante il consiglio comunale del 
29 febbraio 1904.
Fonti risalenti al 1901 attestano che l’istruzione elemen-
tare a Gorla si articolava su tre classi e che la frequenza 
scolastica degli alunni non era adeguata. Molti bambini 
lavoravano nelle fabbriche per contribuire alla difficile 
situazione delle famiglie: soprattutto durante i mesi 
delle semine o dei raccolti, le assenze erano davvero 
numerose, tanto che solo il 50% degli iscritti otteneva 
la promozione.
Tuttavia i progressi dell’alfabetizzazione nel decennio 
tra il 1911 e il 1921, furono notevoli: su scala nazionale 
i tassi di analfabetismo scesero dal 48,5% al 27,4%. Ciò 
dipese da molti fattori, primo fra tutti la crescita della 
scolarizzazione anche nella popolazione femminile. È 
certo che anche la guerra ebbe un effetto diretto e indi-
retto significativo su questa trasformazione. La scolarità, 
seppur minima, fece sì che ci fosse una corrispondenza 
tra i militari analfabeti, che si facevano leggere e scrivere 
le lettere dagli scrivani e le famiglie, nelle quali erano i 
figli o le figlie a leggere e a scrivere le lettere in arrivo 

e dirette al fronte. Anche per questa via tragica, l’italia 
iniziò ad alfabetizzarsi.
A Gorla, testimoni indiretti raccontano che i bambini, 
durante la Grande guerra, spesso erano incaricati dalla 
famiglia di leggere le lettere che il papà inviava dal 
fronte, dal momento che erano gli unici in famiglia a 
essere alfabetizzati. Non di rado, il principale contenuto 
degli scambi epistolari, era la preoccupazione, da parte 
di chi era a casa, di non avere i soldi per pagare l’affitto 
dei terreni al Conte Durini. A volte, la risposta degli 
uomini al fronte era quella di non saldare, di aspettare 
il loro ritorno quando avrebbe detto al Conte che non 
glielo avrebbe pagato, in quanto avevano combattuto 
la guerra non per sé, ma per i signori che ne avrebbero 
tratto vantaggio.
il solco, tra quanti credevano che la guerra fosse una 
grande occasione e una necessità indiscutibile per fare 
l’Italia più grande e quanti, per i più diversi motivi, non 
la pensavano così, era ormai profondissimo: la guerra 
significò anche questa presa di coscienza, in uomini che 
non erano per nulla rivoluzionari, ma, come raccontano 
queste testimonianza, cresciuti sotto l’ala protettrice 
della parrocchia. Si racconta che il Conte Durini di 
allora, di nome Gian Giuseppe, detto Gino, alla fine 
della guerra condonò ai reduci il dovuto per gli anni 
del conflitto. Le lettere dal fronte, con i testi pieni di 
difformità dall’italiano standard, sono considerate come 
un prodotto tra i più significativi della partecipazione alla 
guerra dei soldati, una prova diretta di quanto la guerra 
avesse cambiato abitudini, culture, consapevolezze.

La scuola a Gorla durante la Grande Guerra

e problemi orali e scritti su cifre attinenti alla guerra” e 
si consigliava, dove possibile, la visita a “ospedali mi-
litari, stabilimenti di prigionia, fabbriche di munizioni 
ecc.” allo scopo di “impressionare maggiormente con la 
reale visione dei fatti, l’intelligenza infantile” (F. Cioni, 
Schema didattico occasionale per la guerra. Anno scola-
stico 1916-17, in Durante la guerra. Doveri della scuola. 
raccomandazioni e norme agli insegnanti, Off. Graf. 
Cressati, Taranto, 1935, pp. 9-14)
Gli insegnanti avevano anche il compito di sorvegliare 
e segnalare i casi di bambini che si dimostrassero poco 
inclini a sostenere la guerra e lo sforzo patriottico. Se-
condo una testimonianza, una bambina che aveva fatto 
visita al padre ferito e ricoverato in un ospedale militare, 
in un tema, scrisse: “Chi fa la guerra sono tutti poveretti 
perché di signori non ce n’erano lì in terra”. La reazione 
arrivò fulminea: “Trac trac (la maestra straccia il compi-
to) e uno schiaffo sulla faccia” (in E. de Fort, La scuola 
elementare dall’unità alla caduta del fascismo, il Mulino, 
Bologna, 1996).
Alcuni personaggi classici della letteratura dell’infan-
zia, come Pinocchio, furono collocati in uno scenario 
che attingeva alle ostilità in corso. Nel 1917 ne venne 
diffusa una rivisitazione: il burattino di legno, inventato 
da Carlo Collodi nel 1881, divenne, per mano del nipote 
dello scrittore, “il Cuore di Pinocchio. Nuove avventure 
del celebre burattino”, in cui il rapporto tra gambe di 
carne e gambe di legno, che si allungavano al posto del 
naso, faceva riferimento alle amputazioni e alle relative 
protesi meccaniche. Era certo un tentativo di attenuare il 
volto sanguinario della guerra, riducendolo a una fantasia 
infantile.
Al termine del conflitto, la scuola fu usata come sede 
di trasmissione di stereotipi che celebravano la vitto-
ria e il sacrificio dei caduti. ricorrenze e celebrazioni 
offrivano periodicamente l’occasione per orientare gli 

esercizi di composizione sui temi della guerra. L’effetto 
era ancora maggiore se si poteva associare il culto dei 
caduti a figure note, nelle varie realtà locali, agli alunni 
o agli insegnanti. “Alla nostra signora Maestra - si legge 
nel componimento di un alunno - sono morti due figli in 
guerra: Corrado e Crispolto. il primo caporale di fanteria 
cadde sul monte Cucco il 2 settembre 1917. Ebbe dalla 
mitragliatrice maciullate le gambe: una gliela tagliaro-
no, ci entrò l’infezione e morì in un ospedale, un mese 
prima che finisse la guerra. Quando ci sono le cerimonie 
patriottiche, la signora maestra mette davanti al petto 
due croci di guerra. ha anche il distintivo di madre dei 
caduti. Quanto ha sofferto povera donna! Tiene i ritratti 
dei suoi cari figli nell’aula e noi fanciulli ci mettiamo 
davanti i fiori freschi” (A. FAVA, La guerra a scuola, in 
La Grande Guerra: Esperienza, memoria, immagini, il 
Mulino, Bologna, 1986).
Benché si trattasse per lo più di composizioni convenzio-
nali, sollecitate dall’alto e rispondenti a codici largamente 
prefissati, queste espressioni mostravano, nell’intreccio 
tra memoria privata e memoria pubblica, la diffusione e 
la durata dei sentimenti di lutto collegati all’esperienza 
di guerra e oggi, contribuiscono a spiegare la forte presa 
di un’operazione propagandistica e pedagogica: se per 
un verso interpretavano una commozione autentica, 
dall’altro rispondevano anche a una regia predisposta. 
Nobilitato e reso edificante dalla causa patriottica, un 
immaginario violento ed efferato aveva circondato e 
affollato le menti dei bambini. La rappresentazione del 
fanciullo che dorme accanto ai suoi soldatini, sognando 
autentici combattimenti sui campi di battaglia, era una 
delle più comuni nell’iconografia del tempo.
Del resto, il passaggio dalle guerre mimetiche a quelle 
reali non era e non è solo una metafora o un sogno, ma, 
per certi aspetti, purtroppo, un percorso di fatto.

Ilaria Steccazzini

Quadro 
raffigurante 
la battaglia 
sul Montello 
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un combattente 
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guerra, opera 
di Pellegatta, 
pittore di Busto 
Arsizio
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Due monumenti 
ai caduti
La Prima Guerra Mondiale lascia in tutta Europa un’eredità 
pesante. I milioni di morti, la distruzione di molte città, le 
perdite subite praticamente da ogni famiglia di ciascun pa-
ese, insieme alla disastrosa situazione economica creatasi, 
determinano la necessità di razionalizzare e idealizzare la 
memoria della guerra, mitizzarla per dare un senso e un 
valore alla drammatica esperienza vissuta.
Questo è lo scopo dei monumenti ai caduti. Ricordano il 
grande lutto, hanno valore di testimonianza e una grande 
importanza civile. Celebrano il coraggio e il valore di quanti 
sono morti in battaglia, li identificano come eroi, garanti di 
un dovere collettivo verso la Patria.
Con la Grande Guerra i monumenti ai caduti cessano di es-
sere testimonianze anonime e su di essi iniziano a comparire 
i nomi dei singoli soldati, nel tentativo di onorare ciascun 
morto. i monumenti costituiscono il centro focale del culto 
dei caduti, servono a commemorarne il sacrificio.
Questa esigenza di commemorazione si fa sentire anche 
nella nostra comunità e nel 1920 a Prospiano si dà inizio ai 
lavori di costruzione di un monumento ai caduti. 
L’area scelta è quella del vecchio cimitero. Sono gli stessi 
cittadini, su invito del sindaco, a sgomberare l’ area da lapidi 
e croci. Nel nostro territorio sarà uno dei primi monumenti 
eretti. L’inaugurazione avviene il 25 aprile, con la bene-
dizione del parroco. Partecipa tutta la popolazione e tiene 
un discorso un ex combattente prospianese, a nome degli 
80 reduci e ricordando i 20 caduti per la Patria. un piccolo 

viale affiancato da una targa commemorativa per ciascun 
caduto, conduce a una costruzione semplice, sormontata 
da una croce, simbolo di sofferenza ma al tempo stesso di 
speranza. un’opera di grande significato.
Due anni più tardi anche a Gorla Minore si avverte l’esigen-
za di erigere un monumento ai caduti. La maggioranza del 
Consiglio Comunale decide di collocarlo davanti all’edificio 
scolastico e aprire un viale della rimembranza con accesso 
da Via V.Veneto. Il 4 novembre 1923 viene posata la prima 
pietra ma l’inaugurazione avrà luogo solo il 28 giugno del 
1925, in concomitanza con quella del nuovo edificio scola-
stico e dell’impianto di distribuzione dell’acqua potabile. È 
quindi una domenica di grande festa a cui partecipano tutta 
la comunità e gli ex combattenti. Il pensiero va a chi non è 
tornato e ognuno ha un aneddoto da raccontare sulla vita in 
trincea. Alla cerimonia è presente sua altezza Reale Adalberto 
di Savoia, cugino del re, in uniforme da ufficiale superiore 
della cavalleria e monsignore Buttafava del Capitolo del 
Duomo, assistito dai sacerdoti gorlesi che hanno partecipato 
al conflitto. Al momento dello scoprimento del monumento i 
bambini delle elementari, accompagnati dalla banda, cantano 
la “Leggenda del Piave”. Su un’alta base in pietra, svetta una 
statua bronzea di un fante che regge nella mano sinistra una 
bandiera e in quella destra un ramoscello d’ulivo, mentre le 
lapidi che lo affiancano recano i nomi dei caduti.
Questo soldato di bronzo che doveva essere un monito 
perché non ci fossero più guerre, nel 1941, secondo leggi 
fasciste, venne requisito e fuso per contribuire a produrre 
armamenti di una nuova guerra peggiore della prima. Così il 
monumento rimase per tanti anni senza statua fino a quando 
nel 1998 l’Amministrazione guidata dal Sindaco Adelio 
Colombo ricollocò un nuovo fante a grandezza d’uomo, 
quasi simile a quello rimosso, per sottolineare il sacrificio di 
tante persone e perché chi non ricorda è destinato a ripetere 
la propria storia tragica.

Margherita Mainini

Pagine Culturali Pagine Culturali

Comune di Gorla Minore
Biblioteca Comunale

Nel centenario della guerra 1915/18
organizza

la raccolta di materiale
relativo alla prima guerra mondiale
allo scopo di allestire una mostra

nei saloni della Villa Durini,

per fare memoria della storia della nostra Comunità
da lasciare in eredità alle giovani generazioni

si invitano tutte le famiglie a collaborare
alla realizzazione dell’iniziativa concedendo

in prestito oggetti relativi a quell’epoca

Cartoline, lettere, decorazioni, divise, elmetti,
medaglie, foto e qualsiasi oggetto di quel periodo

Il materiale, debitamente custodito,
sarà restituito ai proprietari dopo l’esposizione

Per ulteriori informazioni rivolgersi
al personale della Biblioteca

dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 18.45 
e al sabato dalle 10.00 alle 12.15

•Tel. 0331603286•
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L’autismo è un grave disturbo che si manifesta alla nascita 
o entro i primi anni di vita. Spesso i genitori si rivolgono 
inizialmente ai medici, per un sospetto di sordità, quan-
do notano quei comportamenti che fanno apparire i loro 
bambini come incapsulati in una fortezza vuota. i segnali 
d’allarme sono la difficoltà a relazionarsi con gli altri, la 
tendenza a ridere o sorridere senza motivo, l’assenza di 
sguardo verso la persona che sta parlando, il far roteare in 
continuazione gli oggetti ma anche l’assenza di linguaggio 
o la ripetizione ossessiva di parole o gesti fino al completo 
isolamento e alla difficoltà, da adulti, a vivere una normale 
vita sociale e lavorativa.
Le armi per combattere questo disturbo oggi sono poche, 
secondo le linee guida sulla malattia promulgate recente-
mente dall’Istituto Superiore di Sanità, che ha segnalato 
come intervento di grande efficacia l’ A.B.A. (Applied 
Behaviour Analysis), che consiste in una serie di program-
mi comportamentali intensivi, da 20 a 40 ore settimanali, 
rivolti a bambini di età prescolare e scolare in presenza di 
professionisti specializzati. Tali terapie sono molto costose 
e le famiglie, prive di qualsiasi aiuto e sostegno statale, si 
rivolgono al privato, chiedendo consulenza a professionisti 
del settore per impostare un intervento personalizzato sul 
bambino. Questo intervento tuttavia viene oggi considerato 
un privilegio per le poche famiglie che possono permetter-
selo ed un sogno per le altre.
Da mamma di un bambino con disturbo di spettro autistico, 
dopo anni di psicomotricità e logopedia e di viaggi della 
speranza in tutta italia, ritengo che ogni metodo può far 
qualcosa ed essere utile ma nessun metodo, Mai, mi ha 
dato risultati veloci e definitivi come l’aba.
ho lavorato a casa con Gabriele sotto supervisione del 
Dott. Michael Nicolosi, psicologo specializzato in terapia 
comportamentale, con l’aiuto della strepitosa terapista 
Monica Giorgietti, ho coinvolto la scuola e l’ammini-
strazione comunale che hanno provveduto ad inserire nel 
piano educativo di Gabriele una educatrice formata aba, 

Alice Cagnin, che con amore e impegno si è dedicata non 
solo a Gabriele ma ha contribuito a fornire strumenti utili 
sia all’insegnante di sostegno Carlotta raviele nonché 
all’insegnante curricolare di classe Laura Mulè che, sba-
lordita dalle conquiste di Gabriele, ha iniziato il corso per 
operatrice Aba.
Il corso è stato da me organizzato in collaborazione con 
una associazione per l’autismo operante nella provincia di 
Milano e con l’ausilio della cooperativa Gruppo Amicizia 
di Gorla Minore che ci ha fornito gli spazi necessari.
Gabriele ha imparato così tanto, in così poco tempo che 
ritengo una responsabilità e un dovere informare altre mam-
me di ragazzi autistici sulla validità di questo metodo… ma 
ciò non è sufficiente quindi, valutata la completa assenza 
di strutture adeguate in provincia di Varese, ho deciso di 
costituire una Onlus che si occupi sia della raccolta fondi 
necessaria a sostenere economicamente le famiglie, sia 
della formazione degli operatori e dei famigliari stessi, 
affinchè diventino parte integrante del progetto di recupero 
del proprio bambino.
il 21 febbraio in occasione della festività del Carnevale 
ho organizzato una festa con l’aiuto di Sound Better sale 
prova, Gi color di Fabrizio del Bufalo, Mx park Gorla, Fre.
sco srl, Borsani assicurazioni, Pandora asd, idroimpianti 
di Renzullo Michele, Ross-color srl, Rt autotrasporti, 
Cartotecnica Cattaneo, Pro loco, il mago daniele e tutti 
i musicisti che ringrazio pubblicamente, il cui ricavato 
andrà per la costituzione dell’associazione “La voce nel 
silenzio”, che sarà attiva entro poche settimane.
Ringrazio inoltre mio marito per avermi sostenuto, tutti gli 
amici che mi hanno aiutato, il sindaco e tutte le persone che 
hanno partecipato all’evento, nella speranza di coinvolgere 
sia le aziende locali, che le amministrazioni comunali che 
i singoli cittadini in un progetto che può radicalmente 
modificare le prospettive di vita indipendente dei soggetti 
autistici …

Landonio Daniela

ASSOCiAziONE “LA VOCE NEL SiLENziO” 
PEr dAr VOCE A CHi NON CE L’HA ….

GruPPO AMiCiziA COOPErATiVA SOCiALE
Gruppo Amicizia è una cooperativa sociale no-profit onlus 
che da 26 anni gestisce servizi in
campo sociale, assistenziale, educativo e formativo volti 
a favorire l’inserimento nella vita attiva
e a migliorare le condizioni di benessere delle persone adul-
te con disabilità fisica, psichica relazionale e sensoriale.
Cogliamo l’occasione per chiedere il vostro sostegno at-
traverso la Sottoscrizione del 5 per 1000 a favore della 
Cooperativa, Codice fiscale 01750640128
Altre modalità di sostegno sono:

• diventare volontario
• Acquistare i prodotti di “Amicizia in bottega”
• Favorire occasioni di integrazione
• Sponsorizzare iniziative e laboratori
• Offrire opportunità di tirocinio socializzante
Vi attendiamo per una visita presso la sede in via Cesare 
Battisti, 4. Orario di apertura: da lunedì a venerdì 9.00-
12.00; 14.00-19.00

Presidente Gruppo Amicizia Cooperativa Sociale
Castoldi Anna
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Durante i primi mesi del nuovo anno, tutti abbiamo sempre 
almeno un pensiero dedicato a quello precedente che si è 
appena concluso. C’è chi cede ai soliti rimorsi e chi subito 
esprime buoni propositi (che puntualmente non oltrepasseran-
no la primavera) e si lancia in nuove sfide. Al di là dei classici 
bilanci finanziari, sanitari, organizzativi ecc. (che lascio a chi 
di dovere), per la nostra sezione AVIS il 2014 è stato sicura-
mente un anno altamente positivo, ricco e speciale dal punto di 
vista umano. È stato il mio primo anno completo all’interno di 
questa associazione come volontaria e, scorrendo velocemente 
tutti gli impegni che abbiamo assunto e le manifestazioni a cui 
abbiamo partecipato, l’organizzazione e lo svolgimento della 
festa per il 55° anniversario di fondazione sono le attività che 
più sono risultate coinvolgenti.
Ho scelto proprio questa occasione perché è stata quella in cui 
abbiamo veramente dimostrato di essere una squadra. Non è 
stato semplice, perché ognuno di noi aveva le proprie priorità 
(famiglia, lavoro, università ecc), però ognuno si è messo in 
gioco, si è assunto le sue responsabilità e ne è valsa la pena. Per 
usare una metafora sportiva, la formazione che è scesa in campo 

è stata un mix perfetto tra l’esperienza e il colpo d’occhio dei 
veterani del Consiglio, affezionati alla tradizione, e l’entusiasmo 
(di essere titolari) dei più giovani, con la loro voglia di portare 
una ventata di aria fresca e di novità. Tutti sotto la guida abile 
e saggia dell’allenatore, il nostro “Pres”, che fa da mediatore 
tra i due schieramenti e che non ringrazieremo mai abbastanza. 
Per mettere la ciliegina sulla torta del 55° compleanno della 
nostra sezione, poi, in un uggioso sabato mattina di gennaio, 
presso la sala verde di Villa Durini, abbiamo presentato il libro 
“dal 1959... Goccia a Goccia. Storie di Avis”, un libro che, in 
modo scanzonato e divertente, prova a raccontare chi siamo, 
da dove veniamo e anche dove vorremmo andare.
Il Sindaco e l’Assessore alla Cultura del Comune di Gorla 
Minore, il Sindaco di Marnate, il Sindaco di Gorla Maggiore, 
il Presidente dell’Avis Provinciale, la rappresentante dell’Avis 
Regionale e circa 30 persone hanno tenuto a battesimo questo 
libro. È stata una mattinata piacevole e un’occasione per riba-
dire ancora una volta che la nostra squadra è sempre pronta ad 
accettare new entry... e non solo come donatori!

Serena Amoroso Avis Gorla Minore

AViS: Si riPArTE

uNA PiCCOLA iNVASiONE
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L’anno nuovo è appena iniziato, ma in Via Vittorio 
Veneto 25, non si può mai stare calmi.
La sede della pro loco, negli stabili della Fratel-
lanza, ha visto il movimento di loschi figuri di 
verde vestito, sin dai primi giorni del nuovo anno.
Sì, perché l’esercito dei prolochini, che ha ul-
timato gli impegni del 2014 in concomitanza della messa 
serale della vigilia di Natale, era già in avanzato stato di 
allerta i primi giorni del nuovo anno.
Avete mai visto un centurione che passeggia tranquillo e 
beato, sigaretta in bocca, sulla via roma come se nulla fosse?
Beh noi ce l’abbiamo!
Per chi non ha ancora ben capito di che cosa si tratta, non 
era un anticipazione del carnevale, ma la preparazione della 
sfilata dei Magi, che come ogni anno si è tenuta il giorno 6 
Gennaio ed è stato un grande successo!!!
Tutto questo è stato possibile grazie alla partecipazione della 
squadra dell’“allevamento Casa Gino”, con tutti gli amici 
a quattro e due zampe, ai ragazzi della cooperativa Centro 
Amicizia ed i suoi volontari, ad Avis ed al suo presidente, alla 
protezione civile, alla polizia locale, alla parrocchia a don 
Giuseppe ed in particolare, ultimo ma non per importanza, al 
grande Maurizio Ripamonti. La novità di quest’anno è stata 
la partecipazione di un vero zampognaro che ha riscosso 
grande successo. Ringraziamo tutti coloro che come sempre 
ci sostengono e ci seguono con passione.
Tra la via Vittorio Veneto e l’oratorio di Prospiano il tram-
busto non è finito, non si può mai stare calmi!
I loschi verdi individui, di cui sopra, hanno iniziato ad armeg-
giare con polistirolo, gomma piuma, pentole ed arnesi vari e 
si sono riorganizzati in squadre di lavoro per preparare i carri 
di Carnevale, che ahimè a causa del maltempo sono saltati.
Ma noi non ci si da mai per vinti!!! in tempo record, grazie 
anche ad alcuni volontari dell’oratorio, mamme e papà, ci 
si è riorganizzati per preparare una festa di carnevale nella 
palestra dell’oratorio per il pomeriggio… e quando la passione 
primeggia, il successo è garantito; e così è stato!!!
Grande la perseveranza di Gordon Ramsey sceso in cucina 
per i ragazzi dell’oratorio, con i suoi colleghi Cracco e 
Barbieri… e poteva mancare Antonellina??? Certo che no!
una sorpresa però è rimasta ancora nel mistero, fatta di 
fiocchi, ghiaccio, pupazzi di neve, alci e principesse… ma 
questa storia verrà svelata il prossimo anno…
E ora?
Ora si lavora sempre: la preparazione del mese della donna 
in collaborazione con il comune, vedrà come primo appun-
tamento una serata con il grande Max Pieriboni, comico di 
grande successo (Colorado, zelig, ecc ecc.) grande amico 
della pro loco, dal cuore infinitamente enorme, insomma un 
prolocone, che il giorno 8 Marzo alle ore 21.00 si esibirà in 
uno spettacolo di Cabaret.

Il programma del mese di Marzo è molto impe-
gnativo, come da opuscolo inviato nelle vostre 
case, ma noi non si è mai fermi e si è all’opera 
per realizzare in collaborazione con l’alleva-
mento “Casa Gino “ la famosa manifestazione 
“Amici per la Zampa”, che lo scorso anno ha 

visto l’annullamento a causa di maltempo.
Quest’anno verrà riproposta su due date: il 12 aprile, o in 
caso di maltempo il 19 aprile.
Lo scopo di quesa manifestazione è di sensibilizzare la citta-
dinanza ad un corretto rapporto uomo-animale, informandola 
sui temi legati al benessere animale e sulle disposizioni 
amministrative riguardo le corrette modalità di detenzione 
degli animali.
durante la giornata verranno raccolti fondi, cibo e materiale 
per gli animali abbandonati ospitati in strutture come canili 
e gattili.
Quindi se avete coperte vecchie, cibo, collari e quant’altro 
possa servire a questi animali vi aspettiamo al Parco Nord 
(dalle 10.00 alle 18.00).
durante la manifestazione seguiranno varie esibizioni, tra 
cui quella delle unità cinofile della Polizia Penitenziaria del 
provveditorato regionale, amministrazione penitenziaria per 
la Lombardia di Bollate che sarà presente durante la mattinata 
con un’esibizione, in modo da mostrare l’importante aiuto 
che gli amici a quattro zampe portano alla nostra società.
Nel pomeriggio daremo spazio all’esibizione dei cani di 
Allevamento Casa Gino, che oltre ad esibirsi con la prima 
squadra, permetterà ai partecipanti di confrontarsi con il 
proprio amico a quattro zampe attraverso una prova di affi-
dabilità, in modo da capire come correggere i comportamenti 
del proprio animale, grazie al supporto degli addestratori 
cinofili. La giornata sarà intervallata anche da una sfilata 
dedicata ai bambini con il proprio animale da compagnia, 
che verrà giudicata da una giuria interamente formata da 
bambini, inoltre dall’apertura della manifestazione fino a 
mezz’ora prima delle due prove, daremo la possibilità alla 
cittadinanza di iscriversi gratuitamente o a fronte di un’o-
blazione volontaria, alla prova di affidabilità o alla sfilata o 
ad entrambe.
Cercheremo di inserire in più occasioni delle sfilate dei cani 
“cerca famiglia” a cura dei canili invitati.
Vi aspettiamo numerosi, speriamo di avervi strappato un 
sorriso e di avervi incuriosito con le nostre manifestazioni!!!

Per qualsiasi necessità ci trovate il martedì sera dalle ore 
21.00 presso la ns. sede, oppure alla mail:
prolocogorlaminore@gmail.com.

Silvia, Paolo, Miriam, Daniela, Stefano,
Beatrice, Dania, Giovanni

PrOGrAMMA 2015 PrO LOCO 

Si dice degli scout: “quelli che vanno in giro con i pantaloni corti 
anche d’inverno”. Affermazione sostanzialmente vera, ma che 
evidentemente non è sufficiente ad integrare la descrizione di cosa 
sia lo Scoutismo e di chi siano gli scout. Simpaticamente qualcuno 
potrebbe dire che, in breve, aiutiamo le signore un po’ avanti con 
gli anni ad attraversare la strada: mi dispiace, non basta nemmeno 
questo (si tranquillizzino le signore: non abbiamo l’intenzione di 
lasciarle sole sul ciglio del marciapiede).
Lo Scautismo è un movimento internazionale fondato nei primi anni 
del ’900 da Lord Baden-Powell of Gilwell, un ufficiale dell’esercito 
inglese che, dismessa la divisa militare, si sentì chiamato ad un 
altro tipo di “sforzo bellico”: l’educazione dei ragazzi.
Gli scout nel mondo sono circa 48 milioni: chi scrive appartiene 
ad A.G.E.S.C.I. (Associazione guide e scout cattolici italiani: circa 
170.000 iscritti) e, tra le altre cose, è anche un giovane cittadino 
gorlese.
dicevamo di Baden-Powell, che gli scout affettuosamente chia-
mano B.-P.: il 22 febbraio u.s. era il suo compleanno (158 anni 
portati benissimo); come sempre abbiamo deciso di organizzare 
una bella festa. Questa volta, però, non l’abbiamo organizzata da 
soli: l’amministrazione comunale di Gorla Minore, la parrocchia e 
il collegio Rotondi ci hanno dato una grossa mano, concedendoci 
alcuni spazi per pernottare, per giocare e per discutere.
La giornata ha avuto inizio con la cerimonia dell’alzabandiera nel 
parco di Villa Durini, seguita da un grande gioco a tappe per le vie 
del paese: bambini e ragazzi hanno sperimentato che, se agiamo 
insieme per il superamento di un dato problema, ciascuno nel 
proprio ruolo deve contribuire con le sue qualità e con le compe-
tenze acquisite. A proposito di competenze, molti bambini hanno 
dato prova di avere pazienza certosina partecipando a laboratori 
per “mani abili”. Per i giovani dai 17 ai 21 anni si è tenuto presso 
l’auditorium comunale un incontro con tema “Ambiente: risorse 
e sostenibilità” nel quale l’assessore ai lavori pubblici Giuseppe 
Migliarino ha illustrato la scuola dell’infanzia San Carlo come 

esempio di realizzazione pubblica con criteri di compatibilità am-
bientale ed efficienza energetica. Con Mauro Chiavarini, membro 
del CdA dell’ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia 
di Varese (ente che gestisce i servizi idrici, come acquedotti, fo-
gnature e depuratori), si è poi parlato dei parchi locali di interesse 
sovracomunale e dell’inquinamento delle acque del fiume Olona.
L’evento si è concluso con la S. Messa nella chiesa di S. Lorenzo 
e l’ammainabandiera.
È nostra abitudine e regola verificare tutte le cose che facciamo: 
al termine di ogni evento, di ogni uscita, financo di ogni attività, 
ci guardiamo negli occhi e ci diciamo cosa è andato bene e cosa 
è andato male rispetto agli obiettivi prefissati.
in base a cosa e chi fissa gli obiettivi?
La Comunità Capi (l’organo del Gruppo scout che coordina l’azione 
educativa e assicura la formazione permanente dei capi scout che 
ne fanno parte) periodicamente redige il Progetto Educativo: si 
tratta di uno strumento che individua le aree di impegno prioritarie 
per il Gruppo a fronte delle esigenze educative emergenti dall’a-
nalisi dell’ambiente in cui il Gruppo opera. uno degli obiettivi 
del Progetto Educativo 2014-2016 consiste proprio nell’aprirsi al 
territorio e proporsi come ente attivo, includendo nella program-
mazione annuale almeno un evento da svolgersi nella nostra zona.
La Comunità Capi dell’AGESCI Gruppo Busto Arsizio 3 ha espres-
so molta soddisfazione durante la verifica dell’evento tenutosi a 
Gorla Minore: la buona riuscita è certamente da attribuirsi alla 
attenta preparazione dei capi, ai diversi incontri con il sindaco 
e i collaboratori, alla partecipazione entusiasta dei bambini, dei 
ragazzi e dei giovani.
Nel ringraziare nuovamente la comunità gorlese per aver ospitato 
la nostra piccola “invasione” (come ha titolato qualche giornale 
locale), porgiamo il nostro consueto saluto che è anche sincero 
augurio: buona strada!

Carlo Maria Cattaneo
per la Comunità Capi AGESCI Gruppo Busto Arsizio 3

Avis Gorla Minore 
c/o Fondazione Raimondi

Via Volta 1, 21055 - Gorla Minore
avisgorlaminore@gmail.com

Cell. 339-8570555
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“la sana camminata riduce lo stress 
e allontana le malattie”

ho partecipato con alcuni concittadini Amanti e già prati-
canti delle camminate salutari ad una serata esplicativa in 
merito alla possibilità di proporre questa iniziativa anche 
nel nostro paese.
È scientificamente provato che l’attività fisica praticata 
regolarmente incide in modo significativo sulla qualità 
della vita, migliorando lo stato di salute fisica e mentale.
Si tratterebbe di formare gruppi di persone che a giorni 
e orari fissi si ritrovano in compagnia ed effettuano un 
percorso prestabilito. 
L’Amministrazione Comunale intende promuovere questa 

iniziativa (come già fatto da alcuni Comuni del nostro Ter-
ritorio) cercando di trovare persone interessate a formare i 
gruppi e presentando il progetto durante una serata in cui 
verranno illustrate le modalità per la messa in pratica e gli 
effetti benefici del camminare in gruppo.
relatore della serata sarà il dott. Pacchetti responsabile 
dell’u.O. Medicina dello sport dell’ ASL di Varese che 
si metterà a disposizione della cittadinanza per spiegare i 
benefici e il come mettere in pratica il progetto “Gruppi 
di Cammino”.
ricordiamoci che camminare fa bene a tutte le età.

Sergio Ferioli
Consigliere delegato allo sport

GruPPi di CAMMiNO
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Sport da combattimento e passione: questa è la 
forza del gruppo “Full Fight ring” del maestro 
Vincenzo Anastasi, cintura nera 4° grado di sport 
da ring, cintura nera 4° dan di karate e insegnante 
di Pugilato, che dal 2012 si allena a Gorla Minore 
nella palestra Gestisport. Gli sport da ring sono 
in continua evoluzione e oltre alla boxe, che fino 
a qualche anno fa dominava il panorama dei 
combattimenti da ring, oggi si praticano varie 
specialità. Dedizione, ottimismo e soprattutto 
rispetto reciproco sono le parole chiave del 
gruppo, che prepara gli atleti con un allenamen-
to serio e costante. Gli sport da combattimento sviluppano 
negli atleti una grande sicurezza, sono una risorsa efficace 
in caso di pericolo nella vita quotidiana. Per preparare un 
atleta al ring servono circa 8 mesi, e in tre anni di attività 
“Full Fight ring” ha già formato un campione italiano, 
Rocco La Cognata, che è salito sul gradino più alto del 
podio della kick boxing nella categoria di peso “medio - 
massimi”. 
“Full Fight ring” della Gestisport di Gorla Minore è affi-
liato alla Federazione Pugilistica italiana e a Fight1, che 
organizza annualmente la manifestazione Oktagon, un 
evento di fama e di livello mondiale. 
il gruppo offre la possibilità di praticare sport da ring tra 
cui Pugilato, American Kickboxing, Kick, K1, Thay boxe 
- Fight Code Rules, chi ha passione per il combattimento 
può scegliere la forma che ritiene più efficace e più adatta 
a sé. Le specialità in cui il gruppo si allena prevedono tutte 
la vittoria per K.O. ed ai punti, ma possono anche essere 

SPOrT dA “riNG” A GOrLA
Palestra Gestisport

“FuLL FiGHT riNG”

anche praticate a contatto leggero da tutti gli amatori che pur 
avendo le qualità richieste vogliono esercitarsi in sicurezza 
ed in questo caso è contemplata solo la vittoria ai punti. 
Si può praticare anche il pugilato in forma leggera (dai 6 
anni un su) ed in questo caso si tratta di “Gym Boxe”, che 
si differenzia dal pugilato tradizione poiché non è previsto 
il K.O. e i colpi non vengono portati a contatto pieno. 
 “L’obiettivo principale - spiega il maestro Vincenzo Ana-
stasi - è imparare a mantenersi lucidi anche in situazioni 
critiche”. Gli atleti vengono seguiti nel loro percorso in-
dividuale sia in palestra, con allenamenti specifici e per-
sonalizzati, che negli incontri che permettono il passaggio 
di categoria e la crescita dell’atleta.

Gli sport da combattimento in cui il gruppo si allena nel 
dettaglio sono: 
LA BOXE è sicuramente lo sport da combattimento più 
conosciuto e storicamente più diffuso. Nel pugilato è per-
messo soltanto l’uso delle braccia e colpi sopra la cintura. 
AMERICAN KICKBOXING deriva dal karate e dal pugi-
lato, quindi sono consentiti pugni e calci dalla cintura in su.
LA KICKBOXING è salita alla ribalta negli ultimi decenni. 
Si tratta di un mix tra la boxe tradizionale e le arti marziali 
in cui si utilizzano anche calci circolari alle gambe.
LA THAY BOXE è la più completa ed efficace fra gli sport 
da combattimento. Si possono utilizzare, oltre ai colpi delle 
precedenti specialità, anche gomitate, ginocchiate, proie-
zioni, prese e clinch, risultando per questo particolarmente 
efficace come difesa personale. 
Chi volesse provare può trovare il gruppo presso la palestra 
Gestisport in piazzale dello sport di Gorla Minore il lunedì, 
mercoledì e venerdì dalle 19.30 alle 21.00. 

Sayonara
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uno spazio per tutti, per tutte le età, 
per tutti i gusti… è questo l’obiettivo 
dell’Associazione Sport+ per questo 
finale di stagione 2014/15. 
dal mese di marzo infatti la saletta al 
1° piano del Palazzetto dello Sport di 
Gorla Minore si trasformerà in una in-
cubatrice di esperienze che, grazie alla 
collaborazione di molteplici realtà del 
territorio, punta a proporre una serie 
di corsi e attività che facciano vivere il 
Centro sportivo, non solo attraverso la 
danza e lo sport, ma anche attraverso 
la cultura e il gioco.
Molteplici saranno le iniziative e 
le attenzioni che verranno rivolte 
agli adulti. Ogni giorno, infatti, sarà 
dedicato ad un tema e quindi ad una 
proposta. 
Lunedì, Dario, proporrà corsi di Musi-
ca (corso di Chitarra, teoria musicale, 
ecc.).
Martedì sarà il giorno della cura di 
sé, dell’accrescimento dell’autostima 
(attraverso corsi di difesa personale e mental coaching) e 
corsi di bellezza (nail-lab, manicure semplice e perfetta).
Mercoledì il giorno del fitness con corsi in preparazione 
alla bella stagione, oltre che corsi di cucito e maglia.
Giovedì, Gianna, ci porterà alla scoperta della gioia di fare 
TEATRO, scoprendo le basi per costruire un personaggio, 
la voce, la recitazione, la creazione delle scene. 
Venerdì infine, giornata dedicata all’arte, alla pittura e al 

disegno con Marco, laureato all’Ac-
cademia delle Belle Arti di Brera. 
Insomma, ce n’è per tutti i gusti e tanto 
altro ancora è in cantiere…
Per i più piccoli e per le loro famiglie, 
in collaborazione con la Coop. Dire, 
Fare, Giocare, si è pensato di aprire 
uno “spazio” da dedicare alle famiglie 
in un ambiente sereno e protetto, in cui 
socializzare e sperimentare attraverso 
il gioco e le attività manuali diventa 
obiettivo primario per la crescita 
del bambino e del rapporto adulto-
bambino. un Tempo Famiglia pensato 
per il mattino così da poterlo rendere 
fruibile anche dai nonni con i propri 
nipotini.
Per i bambini in età scolare, invece, 
il pomeriggio sarà animato da edu-
catrici e assistenti che aiuteranno a 
fare i compiti e che li porteranno alla 
scoperta del Gioco, di gruppo, indivi-
duale, manuale, sperimentale. Durante 
lo Spazio Gioco ci sarà la possibilità 

di usufruire del prestito giochi e di avere un supporto e una 
guida all’acquisto del gioco “giusto” e sano.

Spazio anche per gli Adolescenti con la musica, il teatro e 
la pittura. Per chi è alla ricerca della propria strada questi 
percorsi possono davvero essere uno stimolo e una ghiotta 
occasione per conoscersi, capire e sperimentare le proprie 
passioni.

“i corsi sono aperti a tutti e la speranza - spiega il 
Presidente Sport+ Massimo Tibaldo - è quella che il 
territorio accolga positivamente una proposta che ha 
l’obiettivo di creare un volano di cultura, passione e 
movimento, non solo sportivo, ma anche creativo e 
mentale”.
La prima fase dei corsi terminerà nel mese di giugno 
quando poi partiranno le iniziative per l’estate (Sport 
Camp, Laboratori e corsi estivi, ecc.).

info: A.p.d. Sport+
Palazzetto dello Sport di Gorla Minore, via deledda 
Tel. 0331.1710846 - cell. 346.8910014 
nonsolodanza.corsi@gmail.com
info@sportpiu.org 
facebook: danzaericerca.nonsolodanza

A.P.d. SPOrT+ GOrLA MiNOrE
Non solo danza… si apre ai corsi, alla cultura, alla creatività
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LA STAGIONE 2015 DELLA 
Ju GrEEN A.S.d. di GOrLA MiNOrE

15 Febbraio - Il battesimo 2015 
della rinnovata Ju Green A.S.D. di 
Gorla Minore si è tenuto nell’ormai 
tradizionale scenario del ristorante 
“Saperi e Sapori”, situato all’in-
terno dell’iPC Giovanni Falcone 
di Gallarate (Varese), in un salone 

appositamente allestito in ‘total green’. Sette atlete, appar-
tenenti a due categorie, vestiranno la maglia bianco-verde 
della formazione varesina presieduta dall’Avv. Gabriella 
Papeschi. Le Allieve Lucrezia Airaghi, Valentina Premoli, 
Arianna Rossetti, Elisa Stevenazzi e Matilde Vallari, già terza 
classificata nella prima uscita stagionale sulla pista di Mon-
tichiari, gareggeranno affiancate dalle Esordienti Valentina 
Landoni e Ludovica Pivotto. Le ragazze saranno dirette in 
ammiraglia dai tecnici Ernesto Anzini, Ferruccio raffaelli ed 
Ermano Torti, neo direttore sportivo proveniente dal GB Junior 
Team Bortolami. un lungo applauso è stato invece tributato 
ad ugo Menoncin, storico tecnico del ciclismo in rosa e del 
team varesotto, assente perchè in convalescenza dopo un serio 
problema di salute. Le squadre femminili saranno affiancate 
anche quest’anno dall’allegra compagine dei Giovanissimi, 
guidati dagli instancabili Mario Colombo, Davide Landoni, 
Daniele Marangoni, Carlo Archetti e Marco Colombo. I 
‘mini ciclisti’ che indosseranno la maglia Ju Green sono: 
Tommaso Colombo, Camilla Fumagalli, Samuele Giusto, 
Matteo Turconi, Gioele Ferrario, Riccardo Archetti, Filippo 
Turconi, Gioele Baito, riccardo Pascariello, Simone Galfra-
scoli, Sofia Saporiti e Andrea Sommaruga. Tanti gli ospiti 
intervenuti alla festosa cerimonia di presentazione, tra questi 
Vittorio Landoni, sindaco di Gorla Minore accompagnato 
dall’Assessore Sergio Ferioli, Angelo Parma, in rappresen-
tanza dello sponsor IMACOR di Rescaldina, Angelo Ferioli, 
per la Banca Mediolanum di Gorla Minore, rino Pagani, per 
l’Impresa Edile di Gorla Minore, un rappresentante della nota 
marca di Occhiali NRC di Varese, Dario Stevenazzi, per il 
“Bar della Costa” di Lozza, Bruno dotto, per la Carpenteria 
di Gorla Minore, Gianni Dotti, per Autotrasporti di Gorla 
Minore, renato Ferioli per SALPEd di Gorla Minore ed un 
rappresentante per 
Bonfanti Borse. Tra 
gli ospiti anche So-
fia Cilenti, che dopo 
aver indossato per 
tre anni la maglia Ju 
Green ed aver vinto 
la sua corsa per la 
vita, in questa nuova 
stagione agonistica, 
la seconda nella 
massima categoria, 
indosserà la divisa 

del piemontese Team Servetto - Footon. È stata presentata, 
infine, la grande novità della stagione 2015: la formazione 
MTB con gli atleti Andrea dipasquale, Thomas Pagani e 
Marco Colombo, più una quindicina di appassionatissimi 
Amatori. 

Organico 2015 Ju Green A.S.D.
Presidente: Avv. Papeschi Gabriella
Vice Presidenti: Bosetti Cesare, Galli Giuliana
Segretario: Colombo Vittorio
Consiglieri:  Galfrascoli renzo, Oliveto Samuele, Scaltritti 

Davide, Stevenazzi Dario
Formazione donne allieve:  Airaghi Lucrezia, Premoli 

Valentina, Rossetti Arian-
na, Stevenazzi Elisa, Vallari 
Matilde 

Formazione donne esordienti: Landoni Valentina, Pivotto 
Ludovica

Direttori Sportivi:  Anzini Ernesto, Ferruccio raffaelli, 
Menoncin ugo, Torti Ermano,

Collaboratore tecnico, accompagnatore: Pisani Paolo, 
Scaltritti Davide, Caldiroli Carluccio 
Formazione Giovanissimi: Colombo Tommaso, Fumagalli 

Camilla, Giusto Samuele, Tur-
coni Matteo, Ferrario Gioele, 
Archetti Riccardo, Turconi Fi-
lippo, Baito Gioele, Pascariello 
riccardo, Galfrascoli Simone, 
Saporiti Sofia, Sommaruga 
Andrea

Responsabile:  Colombo Mario
Direttori Sportivi:  Landoni Davide, Marangoni Daniele, 

Archetti Carlo, Colombo Marco
Formazione MTB:  dipasquale Andrea, Pagani Thomas, 

Colombo Marco
Maestro MTB:  Colombo Giuseppe
Responsabile e accompagnatore: Mauro Cumerlato 

Flaviano Ossola
Ufficio Stampa Ju Green A.S.D. Gorla Minore



34 35

Associazioni Sportive

Lo scorso gennaio, in oc-
casione della cerimonia 
della consegna del “Pal-
lone d’Oro” il calcio ha 
perso un’altra importante 
occasione per rivalutarsi. 
Tra i tre canditati quello 
che ha vinto è sicuramente 
un giocatore di indiscus-
so valore, con un talento 
straordinario; però noi 
avremmo fatto una scelta 
diversa. Tra i due campioni 
che giocano nella Liga, 
spavaldi, con pettinature e 
vestiti eccentrici, c’era un 
ragazzone grande, grande, 
con due manone impres-
sionanti, un po’ spettinato, 
pulito e addirittura un poco 
timido. A nostro avviso era l’immagine perfetta da porre 
come esempio per i giovani. Niente cresta, niente sfuma-
ture di colore (che tanto vanno di moda!), niente piercing 
da esibire e nessun tatuaggio. Semplice. Pulito. Normale. 
Premiando lui il calcio avrebbe potuto dare di sé un im-
magine limpida, genuina, rilassata, insinuando nella testa 
dei ragazzini che il talento è una dote straordinaria e che 
non sono le pettinature stravaganti, i disegni sulla pelle o 
gli scarpini colorati che trasformano in fenomeni. 
Quella stessa cerimonia però ha evidenziato un aspetto 
straordinario. Celato dietro lo show di stile hollywoodiano 
da notte degli Oscar, emergeva una nazione che ha raccolto 
con merito la maggior parte dei premi, giusta ricompensa 
alla scelta fatta molto tempo fa. 
Mentre tutti gli altri - a partire dall’Italia - pensavano ad 
arricchire i propri club con i più grandi campioni (impove-
rendosi ed indebitandosi), la Germania iniziava un processo 
di rinnovamento che partiva dalla specializzazione dei set-
tori giovanili e dalla riqualificazione delle scuole calcio. il 

risultato di quella scelta è 
la vittoria nella Coppa del 
Mondo 2014, nella finale 
di Champions 2014 e il 
primo posto nel ranking 
uEFA. 
Il dominio assoluto della 
serietà e della professiona-
lità: seminare con intelli-
genza, coltivare con cura e 
raccogliere con pazienza.
Con coraggio ed in un con-
testo più piccolo, l’A.S.D. 
Gorla Minore Calcio ha 
operato, ormai da tre anni, 
la stessa scelta di riqualifi-
cazione del settore giova-
nile, investendo le risorse 
maggiori nella scelta di un 
direttivo tecnico di altissi-

mo livello in grado di elevare la qualità di insegnamento 
del gioco del calcio fin dai primi anni di attività. il seme 
che abbiamo interrato sta cominciando a germogliare, il 
nostro progetto formativo raccoglie consensi e il numero di 
praticanti della nostra scuola calcio è triplicato. È motivo 
di orgoglio vedere il brulicare di bambini che si muovono 
dentro le nostre strutture. Tuttavia per dare un senso al 
nostro progetto è indispensabile garantire continuità e 
dimostrare fiducia nel lavoro che istruttori e preparatori 
portano avanti con grande professionalità. Le famiglie 
devono essere parte del progetto formativo: devono essere 
coinvolte per alimentare il senso di appartenenza al gruppo, 
alla maglia, ai colori sociali. Forse non sforneremo cam-
pioni, per quello serve avere “…qualcosa che in fondo si 
possiede senza sapere cosa sia veramente…” (Alessandro 
del Piero), ma sicuramente formeremo degli ottimi atleti, 
dei buoni giocatori di calcio e indubbiamente dei campioni 
nella vita. Tutto questo a Gorla Minore… nel posto più 
bello dove fare calcio.

Sembrano piccole e tenere, ma si sanno già far 
valere. 
hanno cominciato da poco più di un anno ad al-
lenarsi con costanza, ma le occasioni di mettersi 
in mostra non sono mancate. 
Prima le esibizioni alle “botteghe aperte”, poi 
quella al Palazzetto dello Sport durante il torneo 
Winter Cup del Gorla Minore Calcio.
infine la prima partecipazione a una manifesta-
zione, il Contest Regionale Federazione Italiana 
Cheerleading. 
un’occasione per misurarsi con le migliori squa-
dre della Lombardia e testare il proprio livello. 
Le ragazze non si sono fatte intimidire dal folto 
pubblico e hanno sfoggiato una prestazione con-
vincente, che fa ben sperare per il futuro.
Ma le Mini redz non si fermano qui. 
A inizio giugno arrivano i campionati provinciali 
di federazione, in programma proprio a Gorla 
Minore. 
un motivo in più per essere spronate a dare il 
meglio, continuando ad allenarsi con costanza e 
impegno, per dare il massimo fra le mura amiche.

KLEiNE KurVE FußBALL, 
OVVERO: GORLA MINORE CALCIO

ASSOCiAziONE VirTuS VALLE OLONA
Piccole cheerleaders crescono
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In tutte le case tutti lo leggono
Scegli questo giornale per la tua pubblicità
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Nella progettazione della città a misura d’uomo, uno dei 
passi da compiere è d’interrogarsi sulla rete di infrastrut-
ture e sul modo di compiere la mobilità all’interno di essa. 
Possiamo pensare ad una città in cui la mobilità è caotica 
ed è condotta solo con l’uso dell’autovettura, oppure pos-
siamo pensare ad una mobilità più sostenibile, che permetta 
una maggiore cura della città e della persona. Se il primo 
modello è molto comune nei nostri centri urbani, il secon-
do è un modello meno comune, ma più “salutare”; basti 
pensare alla notevole riduzione di smog che produrrebbe, 
oppure all’attività fisica che faremmo se pensassimo ad 
una mobilità dolce.
uno dei motori di questo modello è senza dubbio la politica 
cittadina, attraverso la promozione e l’organizzazione di una 
mobilità dolce, in cui i concetti di sostenibilità si coniugano 
con quelli relativi alla sicurezza stradale, permettendo così 
ai cittadini di vivere di più e meglio il paese dove abitano. 
Possiamo intervenire potenziando la mobilità ciclabile, 
con la costruzioni di piste ciclabili (dal centro ai parchi di 
interesse sovra-comunali del Medio Olona e del Rugareto, 
o ancora verso le scuole), oppure attraverso la moderazione 
del traffico veicolare, pensando ad esempio alla rimodula-
zione di alcuni tratti stradali, puntando anche ad una messa 
in sicurezza della stessa. Pensiamo ad esempio all’introdu-
zione di un dosso artificiale in prossimità di Via Colombo, 
all’altezza del cimitero di Prospiano, per salvaguardare i 
pedoni in prossimità dell’attraversamento e permettere la 
riduzione della velocità dei mezzi che raggiungono l’abitato 
(oggi, in molti casi, eccessivo); o ancora in Via raimondi, 
all’altezza della chiesetta di Prospiano, diminuendo così la 
velocità delle auto che dalla Valle raggiungono il centro.
La politica cittadina può essere il motore, ma è necessaria la 
volontà dei cittadini, con il loro stile di vita; non è possibile 
realizzare una città che punti sul modello appena descritto, 
senza che i suoi cittadini ne condividano i principi e li 
applichino nella loro vita quotidiana. L’uso eccessivo ed 
imprudente dell’auto, per esempio, comporta la congestione 
stradale della città, l’aumento dell’inquinamento acustico 
ed atmosferico. in alcuni casi, e per alcuni soggetti, non 
è possibile ridurre i propri spostamenti in auto anche per 
brevi distanze, ma per molti altri lo è. Comportamento 
questo che può migliorare la vivibilità della città, ma non 
solo. Pensiamo al pedibus, forma di trasporto scolastico 
ecologico, che prevede l’accompagnamento a piedi dei 
ragazzi. Questo permette la formazione dei giovani ad una 
mobilità diversa che punti meno sull’uso delle autovetture, 

favorendo momenti aggregativi tra di loro e promuovendo 
una sana attività fisica. Non meno importanti sarebbero i 
vantaggi, anche per gli adulti, se si riuscissero a diminu-
ire la frequenza degli spostamenti a breve distanza con 
autovetture o motocicli, a favore di un sempre maggiore 
incremento di uno spostamento in bici o a piedi.
Invitiamo l’Amministrazione a promuovere gli interventi 
suggeriti, potendo contare sull’appoggio del nostro gruppo 
consiliare.

Lista Civica “Per Una Comunità Rinnovata”

Gli anni passano e, proprio come il vino buono, i ragazzi 
del Gruppo Amicizia migliorano sempre di più.
Sembra incredibile, ma la collaborazione fra la Virtus e 
la cooperativa, supportata dal contributo del Lions Club 
Gorla Valle Olona compie il quarto anno di età. Quattro 
anni di fatiche quotidiane, di allenamenti e nuove sfide 
affrontate col sorriso sulle labbra grazie all’auto di alle-
natori qualificati. E i frutti non hanno tardato ad arrivare, 
facendo si che al piacere dell’esperienza si affiancassero 
anche quello dei successi agonistici. Al Palazzetto dello 
Sport, infatti, i ragazzi hanno più volte raggiunto il podio, 
qualificandosi per la finale provinciale in programma per 
il 22/03, gara che decreterà i campioni provinciali CSI Va-
rese. Inoltre hanno partecipato con entusiasmo anche alle 
gare regionali organizzate dalla Virtus in collaborazione 
con FISDIR e CSI.

Ora è arrivato il momento di alzare ulteriormente la posta, 
partecipando alle gare regionali FiTeT di Gerenzano. “il 
primo obbiettivo era quello di fornire un’attività sportiva 
serena e salutare” ha commentato il presidente della Virtus 
Marco Tomasini “poi questi ragazzi ci hanno sorpreso. 
Hanno saputo superare tutte le difficoltà, arrivando a un 
livello tecnico insperato, tanto da far seguire questo progetto 
con interesse anche a livello nazionale”.
Siete dunque tutti invitati il 22/03 presso il Palazzetto dello 
Sport di Gorla Minore per fare il tifo per i nostri favolosi 
pongisti!

“Non posso nascondere la soddisfazione, 
osservando come è oggi questo impianto 
e pensando a come era qualche anno fa. 
Vederlo pieno di ragazzi e famiglie venute 
da tutta la regione mi riempie di orgoglio”
È il commento del sindaco Landoni Vittorio alla giornata 
agonistica ospitata Domenica 1 marzo alla piscina comu-
nale, in occasione del 2° Gran Prix Head città di Gorla 
Minore organizzato dalla società Gestisport che gestisce 
l’impianto e patrocinato dall’Amministrazione Comunale.
un evento che ha fatto registrare il pienone nella struttura 
di Piazzale dello Sport con oltre 420 giovani atleti (+ 120 
rispetto alla prima manifestazione dello scorso anno) a 
sfidarsi nelle varie gare in programma e il pubblico delle 
grandi occasioni che ha gremito spalti e spazi circostanzi, 
beneficiando anche di un clima primaverile.
Esordienti A ed esordienti B, ossia i ragazzi nati dal 2003 
al 2006, premiati al termine di ogni gara dal presidente 
della società Gestisport Sig. Luigi Vescovi, dal Sindaco 
Sig. Landoni Vittorio e dall’Assessore ai lavori pubblici 

Sig. Migliarino Giuseppe, che insieme al 
team della Gestisport ha fatto gli onori di 
casa. La manifestazione ha visto un ampio 
dispiegamento di forze, con un team effi-

ciente ad occuparsi dell’organizzazione. 
Interessante novità è stata la partecipazione di vari sponsor, 
ai quali va il nostro più sentito ringraziamento, che hanno 
reso possibile una migliore qualità della manifestazione e 
la partecipazione di società blasonate.

Ci piace ricordare:
• Turbotecnica Engineering Spa
• Officina Meccanica 3 Effe
• Confezione Nuova Lara
• Cosmont
• impresa devi impianti S.E.L.
• Vetraria Gallaratese
• Omv italia S.r.L.
• Flusfan Sport
• Copicar.

MOBILITÀ FA RIMA
CON VIVIBILITÀ

GruPPO 
“TENNiSTAVOLO” 

AMiCiziA

SECONdO GrANd PriX HEAd 
CITTÀ DI GORLA MINORE 

Piscina Gestisport
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Le vasche di laminazione sul Fontanile nel territorio di Gorla 
Minore per le esondazioni in via Colombo e zone limitrofe. Ovvero 
un lago a Gorla Minore con materiali fini e fanghi da smaltire.
- N° 34 espropri di lotti boschivi.
- Prevista la realizzazione finale di una mega vasca di conte-
nimento acque di 555.000 mc, che risolverà solo per il 50% il 
problema esondazioni (dichiarazione dell’attuale assessore 
ai lavori pubblici nel consiglio comunale del 30 luglio 2014), 
finanziamento regionale di ~ 5.765.000 euro - prevista una 
profondità fino a 10 metri rispetto al piano di campagna.
La presenza di numerosi scarichi fognari provenienti da scolmatori 
di rete miste, in particolare nel Comune di Tradate con apporto 
in termini di portata e di volume non trascurabile, ha causato 
un notevole peggioramento della qualità delle acque. I Comuni 
che maggiormente contribuiscono ad aumentare il flusso delle 
acque sono Tradate (il maggior responsabile), Gorla Maggiore 
che riversa nel Fontanile le acque dei pozzi piezometrici costruiti 
intorno alla discarica per il controllo dell’inquinamento.
Il Comune di Gorla Minore, unico incolpevole, in quanto sul 
suo territorio non versa alcun tipo di acqua se non quella 
piovana, cosa fa? Al posto di chiedere alla Regione di fare in 
modo che Tradate e Gorla Maggiore si attivino per risolvere 
il problema se non prima almeno negli stessi tempi di Gorla 
Minore, dice: dateci i soldi che poi ci pensiamo noi.
Risultato: il problema non è risolto ma in compenso il nostro 
territorio, in particolare la zona boschiva e ulteriormente 
rovinato. Incredibile!
Cosa è importante? individuare i Comuni colpevoli che creano 
queste alluvioni e costringerli a risolvere il problema creando 
sul loro territorio vasche adeguate di contenimento dei loro 
scarichi, oppure pensare solo a gestire i finanziamenti della 
Regione Lombardia non risolvendo il problema ma rovinando 
ancora di più il nostro territorio?
Su questo importante argomento,che riguarda anche ciò che la-
sceremo in eredità alle future generazioni sia del nostro territorio 
che del nostro ambiente, come opposizioni stiamo recuperando e 
verificando tutto il materiale e prossimamente vi faremo conoscere 
altri fatti come alcune delle osservazioni fatte dalla Provincia 
di Varese e inviate alla Conferenza dei servizi del 17.07.2014.
Comunque ci chiediamo ancora una volta: dove sono stati 
e dove sono gli ambientalisti? Cipta e Lega Ambiente non 
hanno nulla da dire?

Commissioni
Come liste “Progetto per Gorla” e “Gorla viva” abbiamo pre-
sentato con spirito costruttivo delle proposte comuni per due 
importanti commissioni: quella per la revisione e aggiornamento 
dello statuto comunale e del regolamento per il funzionamento 
del consiglio comunale e quella per i servizi sociali. Certamen-
te non pensavamo di veder accolte tutte le nostre proposte ma 
speravamo in un maggior coraggio da parte della maggioranza, 
comunque verificheremo nel corso del lavoro di queste commis-
sioni la volontà da parte loro di consentirci una giusta agibilità 
propositiva.

Iniziativa con la scuola primaria
Mercoledì 25 febbraio ho partecipato volentieri alla iniziativa che 
ha visto protagonisti i ragazzi della scuola primaria che insieme 
ai loro insegnanti hanno raccontato due fatti di storia accaduti 
a Gorla Minore proprio al termine di quel brutto periodo della 
storia italiana e mondiale.
Sono contento che il mondo della scuola si sia impegnato con 
l’Amministrazione Comunale nel ricordare, così facendo, i 70 
anni dalla fine della 2a guerra mondiale, dalla liberazione della 
nostra patria e dalla liberazione di Auschwitz.
Ringrazio gli insegnanti e la Dirigenza scolastica che hanno avuto 
la sensibilità di sostenere questa iniziativa poiché è fondamentale 
che la memoria della storia sia tenuta viva non solo sui libri ma 
ancor di più attraverso le testimonianze dirette di chi ancora è 
in vita e può raccontarla in modo compiuto e trasmetterla alle 
future generazioni.

Sandro Pertini
Visto l’attuale panorama politico italiano si sente più spesso 
ricordare Sandro Pertini, il Presidente più amato dagli italiani. 
Sono trascorsi 25 anni dalla sua morte e ci si accorge che nella co-
siddetta prima repubblica vi erano anche dei fior di galantuomini.
ricordo a tal proposito i racconti che mi facevano alcuni degli 
iscritti più anziani quando giovanissimo mi affacciai all’impegno 
politico e amministrativo a Gorla Minore.
Mi parlavano di Senatori e Deputati che negli anni 50, 60 e 70 
dopo 5 giorni passati a Roma con un lavoro di vero impegno 
a preparare e ad approvare leggi che hanno fatto in positivo la 
storia dell’italia repubblicana, il fine settimana venivano nelle 
sezioni per incontrare i propri militanti e per discutere di ideali 
e di cose da fare per il proprio Paese e per il proprio comune. 
Come aneddoto mi ricordo che mi raccontavano che alcuni di 
questi negli anni 50 alcuni venivano in bicicletta da Gallarate. 
Era un modo diverso di impegnarsi in politica.
Ora tornando a Sandro Pertini, nella ricorrenza del 25° anniver-
sario della sua morte mi auguro che anche a Gorla Minore, che 
nel passato ha dedicato una mostra e un annullo postale alla sua 
memoria e che grazie al Centro diurno C. Battisti portò in visita 
decine di persone nella sua casa natale nel comune di Stella, si 
possa decidere di dedicargli in maniera definitiva una via, una 
piazza o un monumento. Penso che se lo meriti. r. B.

Adesioni alla Lista Civica Progetto per Gorla
Per comunicare con noi ci trovi su Facebook alla pagina “Lista 
civica Progetto per Gorla” all’indirizzo https//m.facebook.com/
Gorla Minore.
Se ti interessa aderire o incontrarci ci potrai trovare, per i prossimi 
mesi, presso la sede comunale via Vittorio Veneto 25 (Immobile 
ex fratellanza), dalle ore 21 nei seguenti venerdì: 20 marzo, 17 
aprile, 15 maggio e 19 giugno.
Inoltre in alcuni giorni ci troverai presso i gazebo sia al mercato 
che sul territorio.

I Consiglieri comunali: Rossano Belloni e Fabiana Ermoni
Da parte di tutta la Lista Civica “Progetto per Gorla” un au-
gurio di Buona Pasqua!

IL FONTANILE E IL LAGO DI 
GORLA MINORE

Gruppi politici

Questo numero dell’informatore Comunale è dedicato, per 
le pagini culturali, al ricordo della prima guerra mondiale ed 
a ciò che ha significato per l’italia e per i cittadini Gorlesi.
La mia domanda è: c’è una guerra giusta? O tutte le guerre 
sono sbagliate?
Vorrei ricordare, cosa che spesso e volentieri viene taciuta, 
che non tutti coloro che hanno combattuto la Grande Guerra 
erano d’accordo sul da farsi: come spiegare altrimenti che per 
insubordinazione, diserzione, ammutinamento ben 150.000 
italiani furono condannati, di cui 4.000 alla pena capitale, 
per fortuna solo poco più di mille i decimati secondo una 
pratica seguita nel solo Regio Esercito, che l’esercito bri-
tannico fucilò 350 soldati e quello francese 600.
Si può amare la pace? E si può reagire alla guerra solo con 
il dialogo e le parole?
Come ci si può opporre a chi ci fa violenza?
Esiste tutta una letteratura per la quale può esistere una guer-
ra giusta, cioè dal punto di vista giuridico si può sostenere 
l’uso legittimo della forza perché messi di fronte a situazioni 
estreme, che mettono a repentaglio il nostro Stato, la nostra 
famiglia, la nostra stessa vita.
Se il nostro diritto alla vita viene messo in discussione vio-
lentemente e con la forza, ecco che noi possiamo e dobbiamo 
reagire con altrettanta forza, se pur come ultima risorsa.
Prendo spunto da un articolo di Stefano zecchi pubblicato 
sul Giornale il 01/05/1999, in piena guerra del Kosovo, dove 
queste parole non vengono riferite da un guerrafondaio o 
mercante d’armi, ma da uno dei più grandi filosofi della 
sinistra italiana, Norberto Bobbio (vedi libro Una guerra 
giusta?, Marsilio, 1991, che si riferisce alla Guerra del Golfo).
Purtroppo l’idea di guerra sta dentro di noi.
Da quando esistono gli uomini.
Ci si preoccupa dell’iSiS, ma non si guarda indietro a ciò 
che noi, che ci riteniamo civili, o almeno i nostri antenati, 
hanno fatto.
Forse che nel 1500 il condottiero spagnolo Francisco Pi-
zarro non ha fatto sparire dal mondo la civiltà inca, e con 
lui Hernàn Cortés non ha sterminato un intero popolo in 
Messico solo per appropriarsi delle sue ricchezze? E forse 
non hanno agito solo per interesse personale (ori, territori, 
possedimenti, schiavi) definendosi messaggeri di un dio di 
pace? E questo è solo un esempio, e di tanti esempi sono 
ricchi i libri di storia.
Allora facciamo una considerazione odierna: poco lontano 
da noi c’è un popolo, che si definisce nazione, che può 
appropriarsi dei missili di Gheddafi, di armi chimiche e 
batteriologiche e le nostre coste, Lampedusa in primis, 
sono vicine, troppo vicine. il fanatismo poi può permettere 
a qualche squilibrato di arrivare a Roma e compiere una 
strage. O a Firenze. O a Milano, giusto per l’Expo. Ma dav-

vero possiamo credere che queste persone siano mosse da 
un credo religioso? Non è più facile constatare che in tutta 
la nostra storia qualsiasi guerra sia sempre stata effettuata 
per avere potere e ricchezze?
roma è sempre stata sconfitta quando si è ritrovata persa 
nel lassismo, nell’inerzia, nella burocrazia, nel sentirsi 
comunque forte e sicura, incapace di avvertire e persino 
vedere il pericolo vicino. Anche accogliendo a dismisura 
barconi carichi di persone alcune di certo in cerca di un 
futuro ma altre invitate qui, come ha detto un Ministro, da 
organizzazioni criminali. Abbiamo tutti l’obbligo di sfamare 
una persona che cerca un tozzo di pane. Ma in paesi dove 
si vive con molto poco, e si guadagna molto poco, come si 
fa ad avere in tasca qualche migliaio di dollari per venire 
qui? Possibile che nessuno se lo chieda?
io che sono a priori per cultura, scelta e professione pacifista 
mi auguro che non ci sia un intervento della Nato, visto i 
risultati, negli anni, degli interventi americani in varie parti 
del mondo. Ma a tutti i miei amici pacifisti, qualcuno più 
per scelta politica che per convinzione mentale, consiglio la 
lettura del testo di Bobbio citato sopra. Non possiamo pen-
sare di risolvere ogni conflitto con la ragione, il dialogo, la 
resa. Non possiamo escludere che nel mondo esista il Male. 
riusciremo davvero a fermare degli eserciti che fanno della 
sopraffazione, delle esecuzioni, delle violenze, dell’uccisione 
di altri credenti, del sesso imposto a minorenni, dell’uso di 
armi e bombe con delle marce pacifiste? La nostra storia è 
come blindata dal Male: qualche volta l’abbiamo usato noi, 
altre volte ha avuto nomi storie e luoghi differenti dai nostri. 
Ma se non combattiamo il Male, diventiamo suoi complici: 
quello che ci serve è la pace, ma una pace giusta.
Poi, anche noi abbiamo i nostri piccoli conflitti. Quelli di 
casa nostra. Mentre invio queste mie righe alla redazione, 
vengo avvisato di numerosi furti in tanti appartamenti di 
Gorla Minore, alcuni anche con minacce a persone anzia-
ne. Spero che tutti, anche se non mi risulta essere così, per 
tristezza, o demotivazione, o scarso credito nelle capacità 
della Giustizia italiana, denuncino i fatti alla locale sta-
zione dei Carabinieri, persone che stimiamo moltissimo e 
sappiamo pronte e preparate. Non piangete in casa vostra! 
Tutti insieme dobbiamo chiedere a Governo e Magistratura 
pene più severe per chi non ci permette di sentirci più sicuri 
nemmeno dentro le nostre case! Abbiate fiducia nelle forze 
dell’Ordine, che se lo meritano, e fate pressione su politici 
e magistrati per pene più severe e più giuste. Sono stanco di 
vedere persone piangere nel Mio Paese per colpa di qualche 
delinquente infame.
Buona Pasqua a tutti!

Per Gorla Viva
Sergio Ferioli

dELLA GuErrA,
dELLE GuErrE E dEi PiCCOLi 

O GRANDI CONFLITTI
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COMUNE DI GORLA MINORE
Provincia di VARESE

25 APRILE 2015
Per non dimenticare i nostri caduti della Resistenza

PrOGrAMMA MANiFESTAziONi

Venerdì 24 Aprile 2015 ore 21
Auditorium Comunale Peppo Ferri

In principio la passione
La Resistenza con gli occhi delle donne

Dramma e Regia di Daniele Mantegazza
Spettacolo Teatrale a cura della Compagnia “Amici del Teatro”

          SAbAto 25 Aprile 2015
ore 9,15 Cippo di Via Garibaldi

Commemorazione alla presenza dei rappresentanti delle Amministrazioni Comunali
di Gorla Minore e Gorla Maggiore

ore 9,30 Ritrovo presso il Parco dei Caduti di Nassiriya 
Corteo e discorso del Sindaco

ore 10,30 S. Messa 
nella Chiesa Parrocchiale di Prospiano

ore 11,30 Concerto 
del Centro Musicale Cittadino Carlo Ronzoni

ore 21 Auditorium Comunale Peppo Ferri

Alla scoperta di un monumento
Docufilm realizzato dalla Biblioteca Comunale e dalla Scuola Primaria di Gorla Minore

Presidenza Nazionale Confederazione Italiana Vittorio Landoni
tra le Associazioni Combattentistiche e Partigiane Sindaco


